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Istituto Comprensivo (centralino e uffici)  Via Sicilia, n. 23 - 00045 Genzano (Roma) – Tel.: 06/9391.133 

Scuola dell’Infanzia Rodari -  Via Sicilia, n. 23 - 00045 Genzano (Roma) – Tel.: 06/4754.8050 
Scuola dell’Infanzia Truzzi -  Piazza Dante, n. 2 - 00045 Genzano (Roma) – Tel.: 06/9396.064 
Scuola Primaria Manzoni  -  Largo Puglia, n. 2 - 00045 Genzano (Roma) – Tel.: 06/9396.075 

Scuola Primaria Pascoli  Piazza Dante, n. 2 - 00045 Genzano (Roma) – Tel.: 06/9396.064 
Scuola Secondaria di I grado De Sanctis  Edificio di Viale Vittorio Veneto n. 2, Tel.: 06/6788.1519 - Edificio di Piazza Tommaso Frasconi n. 13, Tel.: 06/6927.0976 

Genzano di Roma, 03/02/2023 

 

 
All’Albo on line dell’Istituto 
(www.icdesanctis.edu.it) 
 
A tutto il personale dell’Istituto 

 
Ai genitori degli alunni 

 

Al Sindaco del Comune di Genzano di Roma 
protocollo@comunegenzanodiromapec.it 

 
All’Assessore  con deleghe a cultura, politiche 
educative e formative, rapporti con S.B.C.R. 

briziarelli.g@comune.genzanodiroma.roma.it  
 
All’Ufficio Scuola del Comune di Genzano 
scuola@comune.genzanodiroma.roma.it  
annesi.s@comune.genzanodiroma.roma.it 

 

Alla Polizia Locale di Genzano di Roma 
munipol@comune.genzanodiroma.roma.it  

 
Spett. Bioristoro 

info@pec.bioristoroitalia.it 

p.rubiu@bioristoroitalia.it 
 
 

Oggetto: 681 – ISTITUTO – GENITORI - lectio brevis di giovedì 16/2/2023 (giovedì grasso) e di 
martedì 21/3/2023 (Carnevale) – ERRATA CORRIGE. 
 
 

 Durante il periodo di Carnevale l’Istituto De Sanctis osserva due giorni di lectio brevis, in cui cioè le 
lezioni pomeridiane non hanno luogo; le due lectio brevis si realizzeranno in modo differenziato plesso per 
plesso; per ben procedere, per facilitare l’organizzazione dei servizi sussidiari all’offerta formativa (Polizia 
Urbana, trasporti, mensa…) e per evitare che possibili attività progettuali siano messe in difficoltà, si forniscono 
le comunicazioni organizzative che seguono: lectio brevis di giovedì 16/2/2023 (giovedì grasso) e di 
martedì 21/2/2023 (carnevale); in pratica: 

 il plesso Rodari: terminerà le lezioni alle 13.15 senza mensa, quindi regolarmente; 

 il plesso Truzzi: le lezioni termineranno alle 13.15 con mensa nelle sezioni D, E ed F; 
 i plessi Manzoni e Pascoli: prescuola attivo; le lezioni termineranno alle 13.40 senza mensa; 
 il plesso De Sanctis: le lezioni termineranno alle 14.10; il post-scuola e la relativa mensa non 

avranno luogo. 
 
 
A cura di:   
 

 

Allegati: 
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