
Circ. int. n111.       est. n.104                                                         San Giuseppe Jato, 20.12.2018 

                                                                                       A tutto il personale docente dell’Istituto 

                     Al personale ATA 

                                 Al D.S.G.A  

                                 A tutti gli alunni 

                                                                                            Ai genitori degli alunni tramite i loro figli  

 

 

Oggetto : organizzazione oraria di Venerdì 21 Dicembre 2018, 
 
 

 

 

L’organizzazione oraria di Venerdì 21 Dicembre 2018, si svolgerà secondo il seguente calendario 

: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Durante la mattinata si svolgeranno varie attività natalizie con lo scambio degli auguri con i 

genitori. Il servizio mensa verrà sospeso e riprenderà regolarmente il 7 Gennaio 2019. 

RODARI 

Ore 9,30 recital  “ Natale con Noi”  

Ore 10,15 esibizione dell’ Ensemble di Pianoforti dell’I.C. di San Giuseppe Jato 

al termine delle attività natalizie  i docenti avranno il piacere di scambiare di auguri con i genitori  

FALCONE 

Ore 9,00 , presso il salone della scuola primaria Falcone, recital “Natale è…….” 

Ore 10,00 esibizione dell’ Ensemble di Flauti e Violini dell’I.C. di San Giuseppe Jato 

al termine delle attività natalizie  i docenti avranno il piacere di scambiare di auguri con i genitori  

MATTARELLA 

Ore 9,30  recital “Natale ….. che concerto “  

Ore 10,30 esibizione dell’ Ensemble di chitarre dell’I.C. di San Giuseppe Jato 

al termine delle attività natalizie  i docenti avranno il piacere di scambiare di auguri con i genitori  
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Scuola Primaria  

FALCONE 

8,30  attività natalizie in  classe 

              Ore 11,00 esibizione dell’ Ensemble di flauti e violini dell’I.C. di San Giuseppe Jato 

al termine delle attività natalizie  i docenti avranno il piacere di scambiare di auguri con i genitori  

 

MATTARELLA 

Ore 9,00 esibizione dell’ Ensemble di chitarre dell’I.C. di San Giuseppe Jato 

9,30 attività natalizie in classe 

al termine delle attività natalizie  i docenti avranno il piacere di scambiare di auguri con i genitori  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Gli alunni a partire dalle ore 11,30 assisteranno al Concerto realizzato dall’Ensemble di 

Pianoforte del nostro Istituto e al termine delle attività natalizie saranno licenziati. 

I Sigg. Docenti faranno annotare agli alunni, sul diario, la presente comunicazione perché i genitori 

siano informati. 

 

COMUNICAZIONI GENERALI 

 

Tutti i ragazzi al termine delle manifestazioni  saranno licenziati . 

 I ragazzi facenti parte delle ensemble della scuola entreranno direttamente nei plessi assegnati ed 

al termine della manifestazioni saranno licenziati in loco. 

I docenti faranno annotare la presente comunicazione sul diario a tutti gli alunni, i quali sono tenuti 

ad avvisare le proprie famiglie 

 

 

                                  

           
                                 Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                   Prof.ssa Natalia Scalisi 
                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 

 
 

 


