
 

(vedasi segnatura) 
Circ. n. 215 

All’attenzione degli studenti  
e delle loro famiglie 
 

e, p.c., personale docente e ATA 
 

Ifpsp/2021/2.2/da     
Numero  di  protocollo  associato  al   documento come metadato 
(DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura 
di protocollo. 
 
 

Oggetto: Apertura Istituto durante le vacanze di Natale e rientro a gennaio 
 

1. Apertura Istituto durante le vacanze di Natale 
 
Durante le vacanze di Natale (23/12/2021-09/01/2022) la scuola rimarrà aperta secondo il 
seguente orario. 
 

Sezione 23/12 24/12 25/12 26/12 

persona 
(sede) 

07:30-17:30 07:30-17:30 chiusura chiusura 

legno 07:30-14:52 07:30-14:52 chiusura chiusura 

 

Sezione 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 

persona 
(sede) 

07:30-17:30 07:30-17:30 07:30-17:30 07:30-17:30 07:30-14:52 chiusura chiusura 

legno chiusura chiusura chiusura chiusura chiusura chiusura chiusura 

 

Sezione 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 

persona 
(sede) 

07:30-17:30 07:30-17:30 07:30-17:30 chiusura chiusura chiusura chiusura 

legno chiusura 07:30-14:52 07:30-14:52 chiusura chiusura chiusura chiusura 

 

ifpsp-17/12/2021-0018685



 

Gli studenti, i genitori e tutto il personale sono invitati a prendere appuntamento via mail con 
gli uffici competenti al fine di evitare attese e rallentamenti. 
 

UFFICIO PERSONALE E-MAIL UFFICIO 

AMMINISTRATIVO 

GIUSEPPE ANGLANI 

uff.amministrativo@ifpsandropertinitrento.it 
ROBERTA 
MARCABRUNI 

TIZIANA PALMISANO 

DIDATTICA 
RAFFAELA MASILLO 

uff.didattica@ifpsandropertinitrento.it 
DANIELA AIELLO 

PERSONALE 
DOCENTE SABRINA MARCHI uff.docenti@ifpsandropertinitrento.it 

PERSONALE ATA MARINA MONACO uff.ata@ifpsandropertinitrento.it 

PROTOCOLLO ELISABETTA ZANOLLI ifp.trento@scuole.provincia.tn.it 

 
2. Rientro a gennaio 

Tutti gli studenti sono pregati di controllare con attenzione l’orario dei primi giorni di gennaio 
poiché: 

- per la sez. legno: nei giorni 10 e 11 gennaio NON sono previsti i pomeriggi 
- per la sez. persona:  nei giorni 10, 11, 12 e 13 gennaio NON sono previsti i 

pomeriggi (ad eccezione della 4PB) 
 
Colgo l'occasione per porgervi i miei migliori auguri per le prossime festività. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Nicola Parzian) 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce  Copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 
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