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Oggetto: chiusura scuola infanzia Noepoli dal 17.11.2020 al 3.12.2020

Si comunica che l’Ordinanza n. 
disposto la chiusura della sezione dell’Infanzia della sede associata di Noepoli, con interruzione 
delle attività, dal 17.11.2020 al 3.12.2020
odierna. 

Alla luce di ciò e per quanto di competenza di questa Istituzione scolastica
della scuola dell’infanziariprenderanno in presenza “

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
 

Istituto Comprensivo “NicolaSole” Senise 
Scuola Primaria-Scuola Secondaria I° gradoad  indirizzo musicale

Terranova di Pollino – Noepoli – Cersosimo – San Costantino  Albanese
Castronuovo di Sant’ Andrea – Sede Rione San Pietro – 85038 – SENISE ( Potenza)

.it- Peo: pzic885007@istruzione.itPec: pzic885007@pec.istruzione.it
: 0973/58.40.05  -Fax 0973/58.41.96  –  Presidenza 0973/68.66.39

AL PERSONALE ATA

infanzia Noepoli dal 17.11.2020 al 3.12.2020 

Ordinanza n. 74 del 16.11.2020, con la quale il sindaco di 
la chiusura della sezione dell’Infanzia della sede associata di Noepoli, con interruzione 

17.11.2020 al 3.12.2020, è stata revocata con Ordinanza n. 75 resa in data 

Alla luce di ciò e per quanto di competenza di questa Istituzione scolastica le attività didattiche 
riprenderanno in presenza “con decorrenza 20 novembre 2020

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Avv. Francesco D’Amato 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

 

ad  indirizzo musicale 
San Costantino  Albanese 
SENISE ( Potenza) 

pzic885007@pec.istruzione.it 
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AI DOCENTI 
ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 
AI GENITORI 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

il sindaco di Noepoli aveva 
la chiusura della sezione dell’Infanzia della sede associata di Noepoli, con interruzione 

con Ordinanza n. 75 resa in data 

e attività didattiche 
con decorrenza 20 novembre 2020”. 

Il Dirigente Scolastico  
Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 




