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            A TUTTI I DOCENTI – AL PERSONALE ATA 

  AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Al D.S.G.A. 

ALBO - SITO WEB 

 

OGGETTO:  Organizzazione didattica 22 dicembre 2021 – Sospensione delle attività didattiche 

per le festività natalizie 

 

Si comunica che,  mercoledì 22 dicembre 2021, le attività didattiche  seguiranno il seguente orario: 

Scuola dell’Infanzia: 8:00 -  12:15 

Scuola Primaria:  8:00  - 12:00 

Scuola secondaria: 8:10 – 13:10 

Saranno tuttavia fatti salvi gli scaglionamenti di ingresso ed uscita. 

 

Pertanto gli orari di uscita saranno: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

             SAN DOMENICO 

  Dalle h. 12.05 sez. C – B - /    h. 12:10 sez. D     /    h. 12.15 sez. A –E 

           PALATUCCI-DON BOSCO 

  Dalle h. 12.00 sez.A 3 Anni    /  h. 12.05 sez.B 3 Anni  /  h. 12.10 sez. 4 / h.12.15 sez 5 anni 

In entrambi i plessi Babbo Natale dalla finestra saluterà i bambini agli orari concordati dalle 

docenti. 

I docenti del turno pomeridiano effettueranno orario antimeridiano con ingresso alle ore 8:00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Gli orari di uscita saranno anticipati di un’ora rispetto all’orario del venerdì. 

I docenti del tempo pieno effettueranno orario antimeridiano con ingresso alle ore 8:00 

Entrambi i plessi assisteranno allo spettacolo di Babbo Natale della cooperativa NUI. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Gli orari di uscita saranno anticipati di un’ora rispetto all’orario giornaliero. 

 

Sarà cura dei docenti programmare all’interno dei gruppi classe, attività didattico-educative che 

immettano già gli alunni nel clima di festa. 

Sarà possibile far consumare in classe un Pandoro, rigorosamente confezionato, sporzionato al 

momento dall’insegnante. 

 

 Si comunica, inoltre, che le attività didattiche sono sospese a partire da giovedì 23 dicembre 

2021 e fino a venerdì 7 gennaio 2022.   Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì  10 

gennaio 2022. 
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I docenti delle classi sono invitati a darne notizia ai genitori tramite annotazione scritta e di verificare 

l’avvenuta notifica. 

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

NUOVO. 

 

                           Il  Dirigente Scolastico 

 Prof.Francesco Dell’Atti 
                                                                     *Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

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


