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Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al DSga e al personale ATA
Al sito dell’Istituzione
CIRCOLARE n. 59
OGGETTO: Natale 2019.
Come da calendario regionale si comunica ai destinatari in indirizzo che le vacanze
natalizie avranno inizio lunedì 23 dicembre 2019 e termineranno martedì 7 gennaio
2020, pertanto, considerata la settimana corta, l’ultimo giorno di scuola per il nostro
Istituto è venerdì 20 dicembre e si rientra mercoledì 8 gennaio 2020.
In occasione del Natale gli studenti potranno prevedere un momento di scambio di
auguri nei propri plessi di appartenenza secondo la seguente scansione temporale:
 Giovedì 19 dicembre alle ore 11.00 presso la sala delle suore Figlie della
Croce di Campofelice, alunni del liceo scientifico. Gli alunni saranno
licenziati alla fine della manifestazione natalizia secondo l’orario scolastico
della giornata. Va da sé che i docenti vigileranno sugli alunni fino alla fine
del proprio orario di servizio.
 Venerdì 20 dicembre, alunni del liceo artistico, del liceo linguistico, del
tecnico e del professionale, in coincidenza con l’assemblea d’Istituto
prevista per il mese di dicembre. Gli alunni saranno licenziati alla fine delle
assemblee intorno alle ore 12.30.
Si coglie l’occasione per ricordare che il Natale non è solo un momento dell’anno
ma soprattutto uno stato d’animo che risveglia e recupera i veri valori della vita che
ognuno di noi porta dentro e che spesso vengono dimenticati. Nel nostro ambito di
comunità scolastica gli auguri sinceri che mi sento di porgere a tutti voi trovano
concretezza nel desiderio di serenità, di condivisione, di mutua collaborazione, di fiducia
reciproca, di comunione di intenti, elementi fondanti e rappresentativi dell’azione
formativa ed educativa che la Scuola deve perseguire.

Buon Natale e Felice anno nuovo.
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Antonella Cancila

