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Circolare n. 121 del 16 dicembre 2022 

 

Ai Docenti 

Agli alunni 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: Festa natalizia giovedì 22 dicembre 2022 

 Si comunica il programma previsto per giovedì 22 dicembre 2022 in occasione della 

tradizionale Festa natalizia d’Istituto. 

• dalle 8.00 alle 9.00 - lezione regolare; 

• dalle ore 9.00 alle ore 9.55: 

o Saluti del Dirigente Scolastico; 

o tombolata di Istituto (collegamento on line). 

Alle ore 9.55 le aule verranno chiuse dai collaboratori scolastici e riaperte solo ed esclusivamente 

alle ore 12.00 per poter ritirare i propri effetti personali. 

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 concerto e tornei: 

• Concerto in Auditorium a libera partecipazione; 

• Tornei sportivi in palestra (si raccomanda in palestra di usare scarpe adeguate): 

o Torneo di Pallavolo con gli studenti del gruppo GSS; 

o Torneo di ping pong - (cliccare per iscriversi) 

• Torneo di Scacchi in aula da disegno - (cliccare per iscriversi) 

• Torneo di carte in aula da disegno - (cliccare per iscriversi) con la prof.ssa Consonni 

Alle ore 11.00 in auditorium verrà effettuata la premiazione della tombolata con sorpresa. 

Nelle zone dedicate saranno allestiti tavolate per lo scambio degli auguri con panettoni e bibite 

offerti e condivisi da tutte le classi del Liceo. 

Alle ore 12.00 termine delle attività e uscita per TUTTI gli studenti. 

È assolutamente vietato fotografare e filmare qualsiasi attività. 

Tutti sono invitati a collaborare nell’avere cura di tutti gli ambienti dell’Istituto. 

Il giorno 22/12/2022 non sono ammesse né entrate posticipate nè uscite anticipate. 

Non sono ammessi estranei se non preventivamente autorizzati. 

È tassativamente vietato l’uso di bevande alcoliche e consumazioni nelle aule didattiche. 

I docenti faranno vigilanza nelle aree frequentate dagli alunni soprattutto laddove le attività del 

momento prevedono la maggiore presenza degli studenti, secondo il proprio orario di servizio. 
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I turni e le postazioni per la vigilanza verranno comunicati a tutti i docenti in servizio con successiva 

nota. 

Per coloro che lo desiderino, è possibile partecipare alla S. Messa nella chiesa di san Giacomo alle 

ore 12.15. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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