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 Prot. 3677/04 Pagani, 11 dicembre 2019 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Festività natalizie e manifestazioni teatrali 

 

Si informano le famiglie che le attività didattiche saranno sospese il giorno 20/12/2019, secondo quanto 

stabilito nel calendario regionale e riprenderanno il giorno 07/01/2020. 

Il giorno 19/12/2019 si terrà, presso il Teatro Auditorium, la manifestazione natalizia del nostro Istituto; il 

giorno 20/12/2019, sempre presso il Teatro Auditorium, le classi V parteciperanno all’iniziativa “Emozioni di un 

Natale in … musica” insieme ad altre scuole del territorio mentre gli alunni delle altre classi proseguiranno le attività 

didattiche fino alle 12.00, orario in cui i genitori potranno entrare a scuola per il tradizionale scambio di auguri con i 

docenti. 

Nel giorno 19/12/2019, gli alunni delle classi che parteciperanno alla manifestazione saranno portati a scuola 

alle ore 8.00 e, con apposita autorizzazione, si recheranno in teatro, secondo il calendario previsto e le indicazioni 

dei docenti.  

Nella parte antimeridiana dello spettacolo, alle ore 10.20, 11.15 e 12.15, gli alunni delle classi che si sono fino a 

questi orari esibiti, si recheranno a scuola accompagnati dalle docenti, dove rimarranno fino alle 13.30 per 

completare le attività didattiche e saranno prelevati dai genitori esclusivamente al termine delle lezioni, eccezion 

fatta per gli alunni che, provvisti di opportuna certificazione, godono di permessi annuali. Si intende precisare che, 

tranne che per motivi strettamente documentabili con certificato, non saranno possibili uscite anticipate. 

Gli alunni delle sezioni dell’infanzia che si esibiranno dalle 12.25 potranno essere prelevati dai genitori alle 

13,15 al termine dello spettacolo antimeridiano. La consegna degli alunni avverrà esclusivamente all’esterno del 

teatro, per cui i genitori, dopo aver assistito allo spettacolo, dovranno uscire e attendere fuori i propri figli, le sezioni 

usciranno rispettando il seguente ordine: sezioni Carducci: A, B, C, D, F; sezioni Manzoni: A, B, C; sezioni Rodari: 

A, B, C, D, E. F. 

Gli alunni che si esibiranno nella parte pomeridiana della manifestazione potranno essere prelevati dai genitori 

alle ore 16,00 (classi IIIA Carducci, IV A Carducci, IVA Manzoni, IV B Manzoni, IV C Manzoni), alle ore 16,45 (IV 

A Rodari, IV B Rodari, IV C Rodari), alle ore 18 le restanti classi. La consegna di tutti gli alunni avverrà 

rigorosamente all’esterno del teatro, per cui i genitori, dopo aver assistito allo spettacolo, dovranno uscire e 

attendere fuori i propri figli, secondo gli orari e l’ordine di uscita sopra indicato.: 

Al fine di garantire la sicurezza dei bambini, sostenere l’efficace riuscita della manifestazione e fornire un buon 

esempio educativo agli alunni, si invitano i genitori a rispettare le indicazioni fornite. 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutti, l’occasione è gradita per porgere gli auguri di Buon Natale e felice 

anno nuovo. 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Grazia Silverii 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 2, c. 3 DLgs 39/93 
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