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Circolare n.  84                                 San Vito Dei Normanni, 14 dicembre 2019 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

                                                                                                                                                  AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

                  AI GENITORI 

                                                                                                               AL DSGA 

 

Oggetto:   ATTIVITA’  NATALIZIE - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA DIDATTICHE PER LE  FESTIVITA’  

NATALIZIE  

 

Si comunica che, in occasione delle festività natalizie, il Primo Istituto Comprensivo organizza le seguenti 

manifestazioni: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Mercoledì 18 dicembre 2019 ore 10:00 nel plesso “Palatucci – Don Bosco” tutti i bambini di 5 anni    

Presentano lo spettacolo “ CANTI SOTTO L’ALBERO”  . 

Venerdì 20 dicembre 2019  ore 9:30 nel plesso “San Domenico” tutti i bambini di 5 anni del plesso “San 

Domenico”  Presentano lo spettacolo “ CANTI SOTTO L’ALBERO”   che si terrà nel salone mensa 

SCUOLA PRIMARIA 

Venerdì 20 dicembre ore 15:00 nel plesso “Lanza del Vasto” tutte le classi della scuola primaria a 

tempo pieno potranno partecipare al “Concertino di Natale” realizzato a cura del Complesso Bandistico 

“Leonardo Leo” di San Vito dei Normanni che si terrà nel salone mensa 

Sabato 21 dicembre 2019  

Ore 11.00 nel plesso “Lanza del Vasto” tutte le classi della scuola primaria potranno partecipare al 

“Concertino di Natale” realizzato a cura del Complesso Bandistico “Leonardo Leo” di San Vito dei 

Normanni che si terrà nel salone mensa. 

Nel plesso “Mons. F. Passante” alle ore 10.00 si terrà una rappresentazione natalizia di plesso. 

Gli alunni delle diverse classi potranno consumare una merenda comune prima delle diverse 

manifestazioni.. 

Sabato 21 dicembre 2019 le attività didattiche termineranno alle ore 12:00. 

Si comunica, inoltre, che   le attività didattiche sono sospese  a partire da lunedì 23 dicembre 2019 e fino 

a lunedì  6 gennaio 2020. Le lezioni riprenderanno regolarmente  martedì  7 gennaio 2020.  
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Durante le festività  natalizie lo sportello di segreteria sarà aperto al pubblico   dalle ore 11:00  alle ore 

13.00.  

La scuola, come da delibera del Consiglio di Istituto,  rimarrà chiusa nei giorni 24, 28, 31 dicembre 2019 e 

4 gennaio 2020. 

I  collaboratori scolastici che prestano servizio su cinque giorni settimanali effettueranno il seguente 

orario: 7:30 – 13:30. 

 

 Si coglie l’occasione per augurare a TUTTI UN FELICE NATALE E UN 

SERENO ANNO NUOVO.  

 

Accanto agli auguri vorrei esprimere un grazie sentito a tutti i docenti che, 

oltre all’ impegno didattico, hanno la grande responsabilità di porsi come modelli 

educativi per i nostri alunni. 

Al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici va il mio 

ringraziamento per il loro prezioso contributo e per il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica che rende il nostro istituto molto apprezzato sul piano 

umano. 

Agli alunni auguro di vivere delle festività serene con i propri cari e nel segno 

della tolleranza e del rispetto. 

Desidero , infine, augurare il meglio a tutti coloro che , a vario titolo  

collaborano con il nostro Istituto.  

Le Maestre dell’Infanzia,  le Maestre prevalenti e i Coordinatori di classe, comunicheranno ai genitori 

quanto sopra, con avviso orale/scritto sul diario. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Maria S. Colangelo   
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
 


