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Ai docenti
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Al DSGA
Al personale ATA
Sito web
SEDE
SUCCURSALE
OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA - Festività natalizie
Si comunica che, secondo quanto stabilito dal Calendario scolastico regionale (D.A. n. 1955
del 16 maggio 2019) e dal Collegio dei docenti dell'2 settembre 2019 (verbale n. 01 - punto all'O.d.g.
Calendario delle festività) le vacanze di Natale avranno corso:
- da lunedì 23 dicembre 2019
- a martedì 7 gennaio 2020
Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 8 gennaio 2020 alle ore 8.00.
Nella giornata di venerdì 20 dicembre 2019, ultimo giorno di lezione, l'attività didattica avrà
il seguente svolgimento:
• dalle ore 8.00 alle ore 9.00: regolare orario delle lezioni;
• alle ore 9.00 l'attività didattica è sospesa e tutti gli alunni potranno incontrarsi per lo
scambio degli auguri

•
•
•

ore 9.45: trasferimento di tutti gli alunni della sede centrale in succursale. I docenti
in servizio alla seconda ora garantiranno la sorveglianza durante il transito da via
Biancavilla a Via Etnea.
ore 10.00: Santa Messa di Natale nella cappella dell'Istituto "A. Gioeni".
ore 11: gli alunni possono lasciare l'Istituto.

Gli allievi minorenni sono invitati a informare le famiglie della presente circolare e a
portare la relativa autorizzazione all'uscita anticipata sul libretto delle giustificazioni.
I docenti in servizio dopo la terza ora sono invitati ad unirsi ai festeggiamenti, anticipando
la propria presenza in Istituto.
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.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93

