
 

 
 
 

Istituto Comprensivo 
Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria
Sedi associate:Terranova di Pollino

Castronuovo di Sant’ Andrea 
Web: www.icnicolasolesenise.edu.it

Tel. Segreteria: 0973/58.40.05  

 
 

Oggetto: chiusura plessi scolastici 

Si comunica che per la giornata del 18.01.2021 è stata disposta la chiusura del plesso scolastico 
di Cersosimo (Ordinanza n. 1 del 17.01.

Si comunica altresì che i Sindaci dei Comuni di 
Castronuovo di Sant’Andrea, Noepoli
brevi la adozione di analogo provvedimento, per cui si invitano le famiglie e il personale a 
consultare il sito web della scuola per 
questi Comuni, che seguirà la trasmissione delle rispettive ordinanze sindacali, ritardata dalle 
difficoltà connesse alla situazione metereologica in atto.

(Firma autografa sostituita a mezzo stam
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AL PERSONALE ATA

chiusura plessi scolastici IC Nicola Sole per neve il 18.01.2021. 

Si comunica che per la giornata del 18.01.2021 è stata disposta la chiusura del plesso scolastico 
del 17.01.2021). 

Si comunica altresì che i Sindaci dei Comuni di Senise, San Costantino Albanese
Noepoli e Terranova di Pollino hannoanticipato 

adozione di analogo provvedimento, per cui si invitano le famiglie e il personale a 
consultare il sito web della scuola per la comunicazione formale di chiusura dei plessi anch
questi Comuni, che seguirà la trasmissione delle rispettive ordinanze sindacali, ritardata dalle 
difficoltà connesse alla situazione metereologica in atto. 

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)
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AI DOCENTI 
ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 
AI GENITORI 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

Si comunica che per la giornata del 18.01.2021 è stata disposta la chiusura del plesso scolastico 

San Costantino Albanese, 
hannoanticipato per le vie 

adozione di analogo provvedimento, per cui si invitano le famiglie e il personale a 
la comunicazione formale di chiusura dei plessi anche in 

questi Comuni, che seguirà la trasmissione delle rispettive ordinanze sindacali, ritardata dalle 

Il Dirigente Scolastico  

Francesco D’Amato  

pa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 




