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Circ. n. 70

Treviglio, 17 dicembre 2018
A tutti gli studenti e alle loro famiglie
A tutti i docenti
Al personale ATA

OGGETTO: termine lezioni per vacanze di Natale
Con la presente si comunica che il giorno 22 dicembre 2018 le lezioni
termineranno alle ore 10,50 e fino a quel momento l’attività scolastica dovrà
essere svolta regolarmente. Vista l’uscita anticipata dalle lezioni, quella
mattina l’intervallo sarà sospeso.
Alle ore 11,00, per chi lo desiderasse, nella vicina Chiesa Santa Maria Annunciata
verrà celebrata la tradizionale S. Messa di Natale, che verrà animata dal coro di
Istituto.
Sono invitati i docenti, gli studenti, i genitori e il personale della scuola,
compatibilmente con gli impegni inderogabili di funzionamento dell’Istituto.
Al termine sarà possibile rientrare in Istituto per uno scambio di auguri in Aula
Magna, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate.
Chi intendesse partecipare allo scambio di auguri, ma non alla celebrazione della
Santa Messa, per motivi di sicurezza non potrà sostare all’interno dell’Istituto dopo
le ore 10,50, ma potrà farvi rientro a partire dalle ore 12,15.
Si confida nella maturità e nel senso di responsabilità di ognuno, perché un
momento di festa non si tramuti in un’occasione per mettere a repentaglio la
sicurezza e l’ordine della popolazione scolastica.
I docenti hanno in ogni caso l’obbligo di sanzionare ogni comportamento contrario
alle norme di legge, al regolamento di istituto e alle regole di civile convivenza.
Il dirigente scolastico
Simona Elena Tomasoni
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

