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Oggetto:  Sospensione temporanea 
                 Leno e tutte le classi delle frazioni di Castelletto e Porzano.
 
 
               Si comunica che su indicazione di ATS Brescia
16/06/2021 e 17/06/2021 sono temporane
tutte le classi delle frazioni di Castelletto e Porzano
Si precisa che la misura cautelare riguarda 
I corsi verranno recuperati  il 29 e 30 giugno 2021 dalle ore 14.30
disposizioni.  
Tutti gli aggiornamenti e tutte le comunicazioni verranno prontamente pubblicate sul nostro sito 
www.icleno.edu.it.  
 
                                                                                        

                                                                          
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs n.39/1
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Codice Univoco Ufficio: 
UFSW0W 

                             Leno, 16

                                                        Ai Sigg Genitori interessati Classi
                                                                         Ai Sigg Genitori interessati Scuola Primaria di Porzano

                                                         Ai Sigg Genitori interessati Scuola Primaria di Castelletto 

                            e p.c. ai Docenti interessati 

temporanea  corsi “Piano Estate” scuola Primaria
classi delle frazioni di Castelletto e Porzano. 

su indicazione di ATS Brescia, i corsi programmati nelle giornate del 
temporaneamente sospesi solo per le classi 1

tutte le classi delle frazioni di Castelletto e Porzano, a causa di un caso positivo al COVID 19
misura cautelare riguarda solo i docenti. 

I corsi verranno recuperati  il 29 e 30 giugno 2021 dalle ore 14.30 alle 16.30, salvo ulteriori nuove 

Tutti gli aggiornamenti e tutte le comunicazioni verranno prontamente pubblicate sul nostro sito 

                                                                                                     La Dirigente Scolastica(*)           
                                                                          F.to Dott.ssa Vanda Mainardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs n.39/1

 
Codice Fiscale: 
88004450172 

16 giugno 2021 

Classi 1-2-3 di Leno  
Ai Sigg Genitori interessati Scuola Primaria di Porzano 
Ai Sigg Genitori interessati Scuola Primaria di Castelletto  

 

corsi “Piano Estate” scuola Primaria - classi 1-2-3 di   
 

i corsi programmati nelle giornate del 
per le classi 1-2-3 di Leno e 

a causa di un caso positivo al COVID 19.  

alle 16.30, salvo ulteriori nuove 

Tutti gli aggiornamenti e tutte le comunicazioni verranno prontamente pubblicate sul nostro sito 

La Dirigente Scolastica(*)            
F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs n.39/1993 


