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Circolare n. 153                                                       

                                                                                          

Ai docenti 

Agli alunni delle classi 

ITST, ITSE, LSSA 

Al DSGA 

Sito Web 

All’Albo 

  

 Oggetto: Progetto Educazione ai valori ” Mai soli. Natale è solidarietà.”: Ricreazione prolungata in 

data 12, 20 e 22 Dicembre 2018    
 

                   Si comunica che in seguito alla richiesta dei rappresentanti di istituto, in data 12, 20 e 22 

Dicembre 2018     si svolgeranno delle ricreazioni prolungate. Mercoledì 12 e giovedì 20 Dicembre dalle 

ore 11.05 alle ore 11.40. Finita l’attività, gli alunni rientreranno in classe.  

                 Sabato 22 dicembre l’attività inizierà alle ore 09.15. Alla fine gli alunni saranno liberi di andare a 

casa.  

Il programma, oltre alle attività di beneficienza, prevede momenti di musica e canti ed alcune attività 

ludiche.  

                  La scuola, anche questo anno, intende dare il suo contributo per sensibilizzare la comunità 

scolastica a quei valori come la pace, la convivenza civile e per dare a questi giorni un significato più 

autentico e vero, che vada oltre le luci e i lustrini.  

             Le autorizzazioni, disponibili presso il front office, dovranno essere consegnate al 

coordinatore  di classe entro il 20 dicembre c.a.  Il docente presente in classe al momento della 

notifica della presente circolare annoterà l’avvenuta comunicazione.                                                                                                 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
        

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.  
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