
  
Circ. n. 122 del 16/12/2022 
 

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

 

Oggetto: attività 22 dicembre p.v-sospensione attività didattiche-vacanze natalizie 

 

Con l’approssimarsi delle vacanze natalizie si comunica che le attività didattiche saranno sospese 

dal 23 dicembre 2022 al 07/01/2023; la ripresa delle lezioni avverrà lunedì 9 gennaio 2023. 

 

Giovedì 22 Dicembre p.v. tutte le classi, suddivise in due turni come sotto riportato, parteciperanno 

in palestra  ad un momento di condivisione e scambio di auguri attraverso l’esibizione musicale di 

un gruppo di alunni guidati dal prof. F. Baldone. 

 

• I turno : ore 9.00 classi prime sede centrale+classi terze A-B-C-D-E 

• II turno: ore 10.30 classi seconde + classi 1L-2L-3L-3M-3F-G-H-I 

 

Le classi del I turno, alle ore 9.00, accompagnate dal docente della II ora si recheranno in palestra. 

Al termine dell’iniziativa ritorneranno nelle proprie classi. 

Le classi del II turno alle 10.30 si recheranno in palestra accompagnate dal docente della terza ora. 

Al termine dell’iniziativa rientreranno nelle proprie classi. 

Gli alunni delle classi del plesso Bagnera alle ore 10.00, accompagnati dal docente della terza ora, 

si recheranno presso la sede centrale per partecipare al momento di scambio di auguri. 

Alle ore 12.00 tutte le classi saranno licenziate dalla sede centrale. 

L’uscita avverrà dai consueti ingressi .  

Le classi del plesso Bagnera usciranno dal cancello di via kennedy. 

Si ricorda che non è consentito fare feste in classe né consumare cibi in comune. 

I docenti di strumento saranno in servizio dalle ore 8.00 alle ore 12.00, essendo sospese le lezioni 

pomeridiane. 

Si comunica, inoltre, che giovedì 5 gennaio 2023 la scuola rimarrà chiusa, giusta delibera del 

Consiglio di Istituto. 

In occasione delle festività natalizie sento il desiderio di rivolgere a tutti il mio augurio più sentito 

ed affettuoso per un Natale sereno e un nuovo anno ricco di soddisfazioni. 

Rinnovo il mio ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, con il proprio lavoro quotidiano, 

contribuiscono a far sì che la nostra scuola sappia rispondere alle sfide di una società in evoluzione; 

rivolgo gli auguri di Buon Natale alle famiglie degli alunni, auspicando di poter continuare a 

collaborare sinergicamente accomunati dagli stessi obiettivi; al presidente del Consiglio di Istituto e 
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a tutti i componenti per l’impegno profuso nell’ottica del miglioramento continuo e della concreta 

realizzazione dell’offerta formativa con idee propositive, disponibilità e dedizione. 

A tutti gli alunni va il mio augurio più caro di sperimentare in questi giorni di festa quanto sia 

importante spendere ogni momento della propria vita all’insegna della condivisione, della tolleranza 

e del rispetto verso gli altri, affinchè il significato del Natale accompagni sempre le azioni 

quotidiane.  

Auguro a tutti un sereno Natale attraverso le parole di Madre Teresa di Calcutta: 

 

Se hai le tenebre, accendi la tua lampada: il NATALE è LUCE 

Se hai tristezza, ravviva la tua allegria: il NATALE è GIOIA. 

Se hai amici cercali: il NATALE è INCONTRO 

Se hai bisognosi intorno a te aiutali: il NATALE è DONO 

Se hai odio dimentica: il NATALE è AMORE  

 

Buon Natale ! 

               

 

         La Dirigente scolastica 

       Prof.ssa Giuseppina D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del   D.lgs n.39/93 

 

  
 

 


