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Circolare n. 115 del 17 dicembre 2014  
 

 Ai docenti 
                                                                       Agli alunni a ai loro genitori 
                                                                       Al personale ATA 

Oggetto: Natale 2014 

 Si comunica il programma previsto per sabato 20 dicembre 2014 in occasione della 
tradizionale Festa pre-natalizia d’istituto, organizzata su richiesta degli studenti: 
 dalle 8.05 alle 9.05  - regolare lezione; 
 dalle ore 9.05 alle ore 10.00 – scambio di auguri in classe; 

Alle ore 10.00 le aule verranno chiuse dai collaboratori scolastici e riaperte solo ed 
esclusivamente alle ore 12.00 per poter ritirare i propri effetti personali. 
 

 dalle 10.00 alle 12.00 in Auditorium Curie’s Got Talent, 
 dalle 10.00 alle 11.00 aule di arte per rinfresco 
 dalle 10.00 alle 11.00 in palestra musica; 
 dalle 11.00 alle 12.00 in palestra sfilata natalizia -  si raccomanda in palestra di 

usare scarpe adeguate. 
  

E’ assolutamente vietato fotografare e filmare qualsiasi attività. 
 
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 soprattutto laddove le attività 
del momento prevedono la maggiore  presenza degli studenti, secondo il proprio orario di 
servizio. I docenti, le cui classi sono ubicate nel padiglione prefabbricato, 
presteranno sorveglianza in palestra a partire dalla terza ora. 
Si ricorda che per le vacanze natalizie le lezioni sono sospese dal 22 dicembre 2014 al 6 
gennaio 2015 e riprenderanno regolarmente il 7 gennaio 2015. 
Durante il suddetto periodo, la scuola resterà chiusa nelle seguenti giornate prefestive: 
24 – 27 - 31 dicembre 2014 e 3-5 gennaio 2015;  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 
Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


