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Circ. n. 79  

         Al    Personale  Docente  
                 Alle famiglie degli alunni  
                 del plesso di via Martelli, 76 
               
                  I.C. di Chiaravalle n. 2 
               
                                   

                              Al sito della scuola: www.scuolachiaravalle.it 
 

 
 
 
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 27 MARZO 2019 - SOSPENSIONE  DELLE      
                    ATTIVITA’ DIDATTICHE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MARTELLI.  
 
 
 Si trasmette in allegato l’ordinanza di cui all’oggetto. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Giannotti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2, DL. Vo 39/1993 
 

 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
      A.A.  Rosanna Bilotta 
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