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Circolare n. 102 – 22/23 
 
 

Agli alunni,  

alle famiglie, 

A tutto il personale della 

scuola 

ALLA DSGA 

A SCUOLANEXT_Bacheca 
AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Festività Natalizie e sospensione attività didattica 

 

Si comunica che la sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie decorrerà da 

Venerdì 23 Dicembre 2022 a Sabato 7 Gennaio 2023, con ripresa regolare delle lezioni lunedì 9 

gennaio 2023.  

Al fine di assicurare anche agli alunni il diritto al riposo e al gioco e per consentire alle 

famiglie di trascorrere questo periodo in modo disteso e in completa armonia,  si invitano i docenti 

ad evitare di assegnare compiti. 

  Si informano inoltre le SS LL, che nella giornata di giovedì 22 Dicembre le attività didattiche 

si svolgeranno secondo la seguente organizzazione:  

le prime tre ore regolare attività scolastica e, a partire dalle ore 11.00, all’interno di ogni singola 

classe/sezione si programmeranno momenti di condivisione/riflessione, Canti di Natale, Tombolate, 

Laboratori, ciascuno secondo la propria autonomia organizzativa,  con uscita anticipata alle ore 

12.45 (secondo l’usuale scaglionamento orario) per la scuola primaria e alle ore 13.00 per la scuola 

dell’infanzia e secondaria di I grado. Le docenti di scuola dell’infanzia presteranno servizio in 

compresenza. Si precisa che per la Scuola Secondaria di I Grado la ricreazione delle ore 10.00 

resterà sospesa. 

  Nelle giornate di Mercoledì 21 dicembre (per il plesso Monsignor Giudice) e Giovedì 22 

Dicembre (per il Plesso Falcone Borsellino) ci sarà la visita del parroco della Parrocchia San 

Calogero. 

   

Si coglie l’occasione per augurare agli alunni, alle loro famiglie, al personale 

docente e non docente della scuola sinceri e cordiali auguri di Buon Natale e Felice 

Anno Nuovo. 

 
La Dirigente Scolastica 

         Maria Vella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3 co.2 del D. Lgs. 39/93 
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