
Circolare n. 140                                                                      Meda, 19 dicembre  2011 
 
                                                                                                 Agli alunni a ai loro genitori 
                                                                                                 Ai Docenti e al personale ATA 
 
Oggetto: Comunicazioni varie  
 

− In occasione della festività del  S. Natale  si informa che martedì 20 dicembre 2011, alle 
ore 13.15, presso la Parrocchia di S. Giacomo (accanto al nostro istituto) verrà celebrata la 
Santa Messa; gli alunni che avessero la sesta ora e intendessero parteciparvi, devono 
presentare permesso d’uscita anticipata.  

− Si comunica il programma previsto per giovedì 22 dicembre 2011 in occasione della 
tradizionale Festa pre-natalizia di istituto, organizzata su richiesta degli studenti: 

• dalle 8,05 alle 10,00  - regolare lezione; 
• dalle ore 10,00 alle ore 12,10  banchetti natalizi commercio equo-solidale (la vigente 

normativa esclude la distribuzione di generi alimentari non confezionati); sottofondo 
musicale “natalizio” in aula magna. 

Fino alle ore 12,10 è possibile restare nelle proprie aule per uno scambio di auguri alla 
presenza del docente delle relativa ora, dopo l’intervallo le aule saranno chiuse. 
Non è possibile autorizzare l’ingresso in istituto di persone non appartenenti alla scuola. Tutti 
sono invitati a collaborare nell’avere cura di tutti gli ambienti dell’istituto. 
E’ tassativamente vietato l’uso di bevande alcoliche. 
I docenti faranno vigilanza nelle aree frequentate dagli alunni, secondo il proprio orario di 
lavoro, coadiuvati dai Collaboratori scolastici. 
 

− Si ricorda, inoltre, che mercoledì 21 dicembre alle ore 21, presso la Sala del Coro della 
Villa Antona Traversi in piazza Vittorio Veneto a Meda, si svolgerà la serata di premiazione del 
concorso per fumettisti “MARCELLO COLOMBO”. Il concorso è stato organizzato dalla 
“Associazione Amici di Marcello” con il patrocinio del Comune di Meda, del Comune di Cabiate 
e il contributo della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù. Sia per la rilevanza dell’iniziativa – 
intitolata ad un ex studente del liceo prematuramente scomparso – che per l’occasione 
natalizia tutti sono invitati, in particolare gli studenti del liceo che hanno 
partecipato all’iniziativa.  

 
Si ricorda che per le vacanze natalizie le lezioni sono sospese dal 23 dicembre 2011 al 7 gennaio 
2012 e riprenderanno regolarmente il 9 gennaio 2012. 
Durante il suddetto periodo, ai sensi della delibera del Consiglio di Istituto del 23 novembre 2011 
sul calendario scolastico, la scuola resterà chiusa nelle seguenti giornate prefestive: 
24 e 31 dicembre, 5 e 7 gennaio nei restanti giorni gli uffici ricevono, negli orari consueti, dalle ore 
11,00 alle ore 13,00. 
 
A tutti i più fervidi auguri.      
 

                  Il Dirigente Scolastico 
                Prof. Bortolino Brunelli 
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