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Anacapri, 22 novembre 2017
Circolare n. 15
AI TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Pianificazione attività Natalizie

In vista dell’approssimarsi delle festività natalizie, si riportano, di seguito, le attività programmate
dai docenti e concordate con il parroco della Chiesa di Santa Sofia.
Scuola dell’Infanzia
21 DICEMBRE 2017
Canti natalizi nelle singole sezioni con la
IIIA – IIIB
IVA-IVB
VA –VB
partecipazione dei genitori
09:00 - 09:30
10:00 - 10:30
11:00 - 11.30
Tutti i docenti effettueranno il turno antimeridiano
Gli alunni usciranno alle ore 13:30
22 DICEMBRE 2017
Tutti i docenti effettueranno il turno antimeridiano Festa natalizia all’interno delle singole sezioni senza la presenza
Gli alunni usciranno alle ore 11:30 con la
dei genitori
sospensione del servizio mensa

DAL 18 AL 21 DICEMBRE

22 DICEMBRE 2017

AUGURI ALLE AUTORITA’
Le lettere, scritte a mano
dagli alunni, dovranno
pervenire presso l’ufficio di
presidenza entro il 04
dicembre 2017

DAL 18 AL 21 DICEMBRE

Scuola Primaria
Novena di Natale presso la Chiesa di Santa Sofia per gli alunni delle classi III-IV-V dalle
ore 08:00 alle ore 09:00
Gli alunni saranno accompagnati in Chiesa dai genitori.
I docenti della prima ora si recheranno in Chiesa alle ore 08:30; al termine della
celebrazione gli stessi accompagneranno gli alunni in classe per lo svolgimento
dell’attività didattica.
Chiusura della Novena di Natale presso la Chiesa di Santa Sofia per tutti gli alunni delle
classi I-II-III-IV-V. Al termine della Novena gli alunni si esibiranno in canti natalizi.
Gli alunni saranno accompagnati, alle ore 08:00, in Chiesa dai genitori.
Tutti i docenti saranno in servizio dalle ore 08:30 alle ore 11:30 presso la Chiesa di
Santa Sofia per lo svolgimento delle attività previste. Gli stessi consegneranno gli
alunni ai genitori al termine dei canti. Per detta giornata, quindi, l’attività didattica
sarà svolta completamente presso la Chiesa di Santa Sofia.
Auguri al Sindaco classe VA
Auguri al Direttore USR Campania classe VB
Auguri al Direttore al Papa classe VC

Scuola Primaria
Novena di Natale presso la Chiesa di Santa Sofia per gli alunni delle classi III-IV-V
dalle ore 08:00 alle ore 09:00
Gli alunni saranno accompagnati in Chiesa dai genitori.
I docenti della prima ora si recheranno in Chiesa alle ore 08:30; al termine della
celebrazione gli stessi accompagneranno gli alunni in classe per lo svolgimento
dell’attività didattica.

22 DICEMBRE 2017

AUGURI ALLE AUTORITA’
Le lettere, scritte a mano dagli
alunni, dovranno pervenire
presso l’ufficio di presidenza
entro il 04 dicembre 2017

22 DICEMBRE 2017
ore 20:00

AUGURI ALLE AUTORITA’
Le lettere, scritte a mano dagli
alunni, dovranno pervenire
presso l’ufficio di presidenza
entro il 04 dicembre 2017

Chiusura della Novena di Natale presso la Chiesa di Santa Sofia per tutti gli alunni
delle classi I-II-III-IV-V. Al termine della Novena gli alunni si esibiranno in canti
natalizi.
Gli alunni saranno accompagnati, alle ore 08:00, in Chiesa dai genitori.
Tutti i docenti saranno in servizio dalle ore 08:30 alle ore 11:30 presso la Chiesa
di Santa Sofia per lo svolgimento delle attività previste. Gli stessi consegneranno
gli alunni ai genitori al termine dei canti. Per detta giornata, quindi, l’attività
didattica sarà svolta completamente presso la Chiesa di Santa Sofia.
Auguri al Sindaco classe VA
Auguri al Direttore USR Campania classe VB
Auguri al Direttore al Papa classe VC

Scuola Secondaria di I grado
Concerto di Natale presso la Chiesa di Santa Sofia
Le prove potranno essere effettuate nei seguenti giorni:
19 dicembre 2017 dalle ore 14:15 alle ore 17:00
22 dicembre dalle ore 14:15 alle ore 17:00 (gli strumenti possono essere lasciati
sull’altare)
Auguri al Presidente della Repubblica classe IIIA
Auguri Ministro Fedeli classe IIIB
Auguri al Presidente della Regione Campania classe IIIC

I docenti sono invitati a dare comunicazione, tramite il portale ARGO, alle famiglie degli alunni.
Si confida nella consueta collaborazione e puntuale osservanza delle suindicate disposizioni.

Il Dirigente Scolastico
Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

