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Ai Docenti 
AgliAlunni 

Alle famiglie 
Al personale ata 

AlDSGA 
AlSitoWeb 

 
Oggetto: Attività prenatalizie e sospensione delle attività didattiche per le 
festività. 
 
Si comunica che da lunedì 19 a giovedì 22 dicembre 2022nei diversi plessi 

dell'Istituto si organizzeranno le seguenti attività prenatalizie: 

 

DATA ORARIO 
CLASSI 

COINVOLTE 
PLESSO ATTIVITA’ 

19/12/2022 
 

8.00-11.00 
 

Tutte le classi 
prime 

Via 
Pitagora 

Attività di formazione in lab. 
Teatrale, Corso di tiro con l’arco 
in palestra 

Tutte le classi 
seconde 

Via 
Pitagora 

- Tavola rotonda con i docenti per 
l’orientamento–scelta del corso 
per il triennio.  
-Attività di socializzazione in 
classe, giochi di società, giochi da 
tavolo, tombolata. 

Classi del triennio 
Via 

Olimpia 

-Attività di socializzazione in 
classe, giochi di società, giochi da 
tavolo, tombolata. 

20/12/2022 8.20 
ASSEMBLEA 
D’ISTITUTO 

Via 
Pitagora 

Seguirà circolare con istruzioni 
operative e punti all’ordine del 
giorno. 

21/12/2022 
 

8.30 
Tutte le classi 
dell’Istituto 

 

Cinema 
Corallo 

Mattinata Cinematografica 

10:30 Sez. Carceraria 
Sede via 
Madia 

Mostra dei presepi autoprodotti 
Scambio degli auguri 

15:30 
Corso serale - tutte 

le classi 
Via 

Pitagora 
Festa dell’accoglienza 

22/12/2022 15:30 
ASSEMBLEA DI 
CLASSE- corso 

serale- 

Via 
Pitagora 

Seguirà circolare con istruzioni 
operative e punti all’ordine del 
giorno. 
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22/12/2022 8.00-11.00 
Tutte le classi 
dell’Istituto 

Via 
Pitagora 

Via 
Olimpia 

Giornata di socializzazione in 
classe - Giochi da tavolo -  
Festicciola e scambio degli 
auguri.  

 

 Tutti i docenti per le prime tre ore osserveranno il loro orario di servizio, 

seguendo e prestando vigilanza alla classe assegnata. 

 

 I docenti che in orario avrebbero avuto le ore successive alla terza, resteranno 

a disposizione a partire dalla prima ora, in modo da assicurare un 

regolare servizio per eventuali sostituzioni. 

 
 Agli alunni si ricorda che qualora saranno messi in atto comportamenti non 

conformi alle finalità didattico- educative delle attività programmate, se necessario, 

a seguito di comportamenti scorretti anche da parte di un solo alunno, il docente in 

servizio è autorizzato riprendere la normale attività didattica.  

 

Inoltre, si invitano i docenti, nella settimana precedente le festività natalizie (dal 19 al 

22 c.m.), qualora le classi non partecipino al programma sopra indicato a privilegiare 

attività di consolidamento e di recupero secondo le esigenze, nonché verifiche orali 

volontarie, in modo da consentire a tutti gli studenti di affrontare con maggiore serenità le 

prove di verifica scritte e orali, previste dopo le festività natalizie. 

 

Si ricorda che come previsto dal calendario scolastico regionale per l’anno 

scolastico 2022-2023, le attività didattiche saranno sospese per le festività 

natalizie dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023. Le lezioni riprenderanno 

lunedì 9 gennaio 2023. 

 

Colgo l’occasione per porgere a tutto il personale scolastico, agli studenti e 

alle loro famiglie i migliori AUGURI DI BUONE FESTE con l’auspicio di un 

NUOVO ANNO più sereno e gioioso. 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3delD.Lgs.n.39/1993 


