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Circolare n° 81      Prot n° 7634/II.5                                                                         Gangi 17/12/2019 
 

 

A tutti i docenti, i genitori (tramite gli alunni) e gli alunni 

della Secondaria di primo grado  

Sede 

 

 

 

OGGETTO: manifestazione di Natale classi prime secondaria: NATALE E’. 

  

 Ho il piacere di invitarVi tutti, a nome degli alunni e dei docenti delle classi prime della 

secondaria di primo grado alla manifestazione di Natale organizzata e realizzata dagli alunni delle 

classi prime della secondaria, con la collaborazione del Comune (che qui ringrazio) che si terrà  il 

giorno 19/12/2019 alla SALA POLIFUNZIONALE. 

In particolare si comunicano di seguito le modalità organizzative: 

 Gli alunni e i docenti impegnati nella realizzazione dello spettacolo (questi ultimi e i relativi 

orari di servizio saranno segnalati agli atti a cura dei coordinatori di classe e, di 

conseguenza, i collaboratori del DS riformuleranno l’orario complessivo) si recheranno alle 

8:30 direttamente alla sala polifunzionale; da lì alle 13:15, per consumare il pasto, ci si 

sposterà alla mensa del plesso “Vazzano”;  

 Alle ore 15,00 si terrà lo spettacolo per i soli alunni della secondaria classi seconde e 

terze. Gli alunni, accompagnati dai docenti in orario di servizio che sono nominati 

accompagnatori, si muoveranno dalla sede centrale in tempo utile e prendendo gli opportuni 

accordi per il trasporto.  

 Al termine della manifestazione, gli alunni saranno direttamente congedati dalla sala 

polifunzionale. 

 Alle 20,00 si replicherà lo spettacolo. Sono invitati tutti i genitori, i docenti, il personale Ata.  

 

Gli alunni trascriveranno sul diario una comunicazione per informare le famiglie che sarà 

firmata per presa visione.  

   
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.re Francesco Serio) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.lgs n 39/93 
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