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Prot. n. 5720/A5  Andria, 13 dicembre 2018 

CIRCOLARE N. 38 

 

 A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Agli alunni 

Alle famiglie 

A tutti gli operatori  

 

 LORO SEDI 

                    

                                                                                 
Oggetto: Festività natalizie 2018/2019. 

          
        

Si comunica che, per le festività natalizie, le lezioni saranno sospese dal 24 dicembre 2018 a al 5 

gennaio 2019. Si tornerà a scuola regolarmente lunedì 7 gennaio 2019.  

La scuola resterà chiusa nei giorni, 24, 31 dicembre 2018 e 2 gennaio 2019. 

Gli uffici resteranno aperti nei giorni 27, 28 dicembre 2018; 3 e 4 gennaio 2019. 

Si prega di darne comunicazione scritta agli alunni, controfirmata da un genitore per presa visione. 

 

Nella giornata scolastica del 21 dicembre, nella scuola primaria, l’orario di lezione si effettuerà 

regolarmente dalle ore 8,00 alle ore 13,30.  

Durante la mattinata le classi svolgeranno le attività programmate per quella giornata coerentemente col 

tema natalizio.  

Recite sono previste per le classi 1A, 1B, ore 10,00; 3A ore 11,30; 3C ore 12,30, nell’auditorium del 

plesso Borsellino; 4E – 4F ore 8,30; 5G ore 11,30 nell’auditorium; 3E ore 11,00; 3F ore 11,15 negli interspazi 

del plesso Falcone. 

Nella scuola dell’infanzia il giorno 21 si effettuerà un turno orario unico dalle ore 8,10 alle ore 13,10, 

con attività programmate per quella giornata dalle maestre sul tema natalizio, comprese le recite previste a 

partire già dal 14 dicembre. 

Alle predette attività è consentita la partecipazione dei genitori, preventivamente concordata con le 

maestre delle relative classi/sezioni. 

Eventuali uscite anticipate degli alunni, prelevati dai loro genitori, devono essere regolarmente 

autorizzate a cura delle insegnanti presenti nelle classi/sezioni. 

 

Porgo a tutti voi i miei più sinceri auguri di un sereno Natale e di un felice Anno Nuovo.  

 

 AUGURI 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Zingarelli 
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