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Comunicazione n° 421 

 
Seriate, 23 febbraio 2020 

 
                                                                                                   Alla Cortese Attenzione 

 
Famiglie, Studenti 

Tutto il Personale 
(docenti e ata)  

Istituto Ettore Majorana 
  

 
OGGETTO: disposizioni URGENTI  Corona Virus 

 

● Facendo seguito al DPCM ai sensi dell'art. 3 del D.L. del 22.02.2020 
● Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 

 

       

si dispone quanto segue: 

 

● L'Istituto Majorana resterà chiuso: le lezioni sono sospese (e quindi anche 

le attività di recupero, approfondimento e legate ai progetti); gli uffici 

resteranno chiusi 

● Tutte le azioni legate al PCTO sono sospese, gli studenti, quindi, non si 

recheranno nelle aziende/strutture presso le quali erano collocati in PCTO; 

i docenti di indirizzo referenti per il PCTO sono invitati ad informare le varie 

aziende 

● Sono sospesi a tempo indeterminato gli eventi, le visite didattiche ed i 

viaggi di istruzione programmati; a titolo esemplificativo, sono annullati: 

○ NIKOLA TESLA ETZIBITHION, Milano, 27 febbraio 

○ SI-FABBRICA, Milano, 27 febbraio 

○ Progetto ESSERE (se stessi) O NON ESSERE, Bergamo 28 febbraio 

○ Convegno contro le mafie, Cine Teatro Gavazzeni-Seriate 28 

febbraio 

○ Campionati Provinciali DUATHLON, Telgate 28 febbraio 

○ Cerimonia dei Diplomi, Teatro Aurora Seriate, 29 febbraio 
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○ Viaggio di Istruzione a Rotterdam, lunedì 2 marzo 

Anche in questo caso i docenti referenti di queste attività sono invitati a 

comunicare l'annullamento alle persone e agli enti coinvolti. 

 

Si informa che, a meno di urgenti e nuove informazioni, il prossimo 

aggiornamento sarà nel prossimo fine settimana. 

 

Si ringrazia per l’attenzione 
 

Con Osservanza 
Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Crotti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)                                                                          
 


