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  Ai docenti  
Agli studenti e ai genitori 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Sito web 
SEDE 

 
OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA - Festività natalizie 
 

Si comunica che, secondo quanto stabilito dal Calendario scolastico regionale (D.A. n. 
1187 del 5 luglio 2021) e dal Collegio dei docenti del 1° settembre 2021 (verbale n. 01 - punto 
all'O.d.g. Calendario delle festività) le vacanze di Natale avranno corso: 

- da giovedì 23 dicembre 2021 
- a giovedì 6 gennaio 2022 
 

Il venerdì 7 gennaio 2021 le attività didattiche sono sospese e la scuola resterà chiusa. 
 

Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 10 gennaio 2022. 
Nella giornata di mercoledì 22 dicembre 2021, ultimo giorno di lezione, l'attività didattica 

avrà il seguente svolgimento: 
• dalle ore 8.00 alle ore 9.00: regolare attività didattica, ad eccezione dei 

rappresentanti di classe che si riuniranno in aula 3/1; 
• dalle ore 9.00 alle ore 10.00: assemblea di classe (in ogni singola classe); 
• dalle ore 10.00 alle ore 11.00: seconda riunione dei rappresentanti di classe in 

aula 3/1, per la conclusione dei lavori. 
Dopo la prima ora di lezione, potrà avvenire lo scambio di auguri all’interno della propria classe (a 
causa delle disposizioni normative relative alle misure di contenimento del contagio nelle scuole). 
Al termine gli alunni saranno liberi. 

 
Si coglie l'occasione per formulare a tutte le componenti della comunità scolastica del nostro 

Istituto i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 
Gli allievi minorenni sono invitati a presentare regolare autorizzazione dei genitori per l’uscita 
anticipata, nonché ad informare le famiglie della presente circolare che pubblicata sul sito web della 
scuola ha valore di notifica per le famiglie degli alunni.                                                                 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Raimondo Ferlito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
 


