
 

CIRCOLARE N. 68 

                                                        Priverno  16/12/2019.   

 Al Personale docente  

Ai Genitori degli Alunni 

Al personale  ATA 

Al Sito Web 

All’Albo 

Oggetto: FESTIVITA’ NATALIZIE. 

          Si comunica che, come previsto dal calendario regionale, le vacanze natalizie inizieranno il 21 

dicembre 2019 e termineranno il 6 gennaio 2020. 

              Tutte le attività didattiche, quindi, riprenderanno regolarmente martedì 7 gennaio 2020. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il giorno 20 dicembre 2019 la scuola dell’infanzia di Madonna del Calle effettuerà il solo orario 

antimeridiano senza servizio mensa e senza trasporto in uscita e i bambini verranno ripresi dai 

genitori al termine della manifestazione natalizia presso l’ISISS “T. Rossi” secondo gli orari comunicati 

dalle insegnanti. La scuola dell’infanzia di Ceriara seguirà il regolare orario giornaliero compreso il 

servizio mensa. 

SCUOLA PRIMARIA 

La classe terza della scuola  primaria di Ceriara il giorno 19/12/19 terminerà le lezioni alle ore 13.00 

senza servizio mensa e senza trasporto in uscita per consentire la partecipazione degli alunni al 

concerto pomeridiano “Natale d’In…canto”. Le altre classi di entrambi i plessi seguiranno il regolare 

orario delle lezioni.               

SS 1^GRADO 

Il giorno 20/12/19 tutte le classi di entrambi i plessi di scuola secondaria usciranno alle ore 13.10 ed è 

assicurato il trasporto. 

           Si chiede ai docenti di dare comunicazione scritta alle famiglie tramite diario scolastico e di 

controllarne l’avvenuta presa visione. 

          Si coglie l’occasione per augurare a tutti gli alunni, alle famiglie e al personale dell’Istituto un 

sereno Natale e un felice Anno Nuovo.  

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                           

 Dot t . ssa El i ana Fi ume 

                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgn.39/1993) 
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