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AVVISO 

Oggetto:  “Giro d’Italia 2022”
Sospensione delle attività didattiche per il giorno 17/5/2022.

In ottemperanza all’Ordinanza del Sindaco della Città di Pescara 

dell’11/5/2022, n. 50, si comunica che

10^ tappa del Giro d’Italia con conseguente chiusura di molteplici strade e vie 

cittadine nella mattinata del 17/5/2022

maggio 2022 le attività didattiche delle classi dei corsi diurni saranno 

sospese. 

Le lezioni dei Percor

carceraria si svolgeranno regolarmente.

 
Pescara, 12 maggio 2022. 
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AL PERSONALE ATA

“Giro d’Italia 2022”. 10^ tappa Pescara-Jesi 16 e 17 maggio 2022. 
Sospensione delle attività didattiche per il giorno 17/5/2022. 

ottemperanza all’Ordinanza del Sindaco della Città di Pescara 

dell’11/5/2022, n. 50, si comunica che, in occasione dello svolgimento della 

ppa del Giro d’Italia con conseguente chiusura di molteplici strade e vie 

cittadine nella mattinata del 17/5/2022 e difficoltà dei trasporti

maggio 2022 le attività didattiche delle classi dei corsi diurni saranno 

Le lezioni dei Percorsi EDA di 2^ livello (corso serale) e della scuola 

carceraria si svolgeranno regolarmente. 

 

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Michela Terrigni

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93
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AL PERSONALE ATA 

Jesi 16 e 17 maggio 2022. 
 

ottemperanza all’Ordinanza del Sindaco della Città di Pescara 

in occasione dello svolgimento della 

ppa del Giro d’Italia con conseguente chiusura di molteplici strade e vie 

e difficoltà dei trasporti, martedì 17 

maggio 2022 le attività didattiche delle classi dei corsi diurni saranno 

si EDA di 2^ livello (corso serale) e della scuola 

Il Dirigente Scolastico 
Michela Terrigni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 


