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Comunicazione n. 119 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Agli Studenti 

Ai Genitori 
Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: organizzazione attività 17-22 dicembre 

 
In accordo con la componente studenti dei rappresentanti di Istituto, si comunica il calendario 

delle attività previste per il periodo 17-22 dicembre 2021. 

GIORNO ORARIO ATTIVITA’ USCITA 

Ven 17 
8:00 - 12:00 Attività laboratoriali organizzate dai rappresentanti degli  studenti * Al termine 

dell’assemblea 

di Istituto Ore 12:00 Assemblea di Istituto 

Lun 20 8:00 - 13:30 Attività laboratoriali organizzate dai rappresentanti degli  studenti * Ore 13:30 

Mar 21 8:00 - 13:30 Attività laboratoriali organizzate dai rappresentanti degli  studenti * Ore 13:30 

Mer 22 
8:00 - 10:00 Attività laboratoriali organizzate dai rappresentanti degli  studenti * 

Ore 11:00 
Ore 10:00 Santa messa 

*  Le classi non coinvolte in attività laboratoriali svolgeranno regolarmente lezione o attività alternative 

concordate con i docenti in orario. 

 

Si ricorda che, salvo diverse indicazioni, le classi svolgeranno tutte le attività (didattiche, 

laboratoriali o alternative) nelle rispettive aule sotto la supervisione dei docenti in orario; si 

raccomanda, quindi, di verificare costantemente il rispetto del regolamento di Istituto, in particolare 

in merito all’uscita di un solo alunno alla volta dall’aula e per un tempo limitato. 

 

Le classi che non rispetteranno il regolamento di Istituto e l’integrazione al regolamento 

causa Covid (in particolare in merito all’uso della mascherina) saranno immediatamente escluse 

dalle attività laboratoriali/alternative e riprenderanno regolare attività didattica. 

 

Il DS prof. avv. Simona Sessa augura un sereno Natale e coglie l’occasione per brindare con 

tutto il personale scolastico il 22 dicembre alle ore 11:00 nello spazio antistante la presidenza. 

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof.ssa Avv. Simona Sessa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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