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       Al personale 
 
COMUNICAZIONE N. 49 
 
 
OGGETTO: vacanze di natale e chiusura scuola in alcune giornate 

 

La scuola è in grande fermento per presentarsi all’utenza con la propria offerta formativa potenziata dalle 

attività artistiche e laboratoriali. 

Le iniziative di tipo collettivo sono evidenziate nelle locandine affisse a scuola e pubblicate sul sito 

www.mustidimiccoli.edu.it. 

A queste se ne aggiungono molte altre in occasione del Natale: recite, canti, musiche. 

Durante tali iniziative e rappresentazioni hanno accesso le famiglie e gli ospiti. 

Si chiede a tutti la massima collaborazione per la vigilanza e il decoro. 

A conclusione tutti gli addobbi e le scenografie vanno rimossi, riposti o donati agli alunni. 

Il giorno 21 dicembre è possibile festeggiare con i dolci titpici delle feste, meglio se acquistati a scopo 

benefico. 

Si raccomanda di non esagerare e di ripulire bene gli ambienti facendosi aiutare dagli alunni che devono 

imparare a collaborare. 

Si chiede un grande sforzo di raccordo complessivo. 

Durante le vacanze natalizie è aperto solo il plesso centrale. 

I coordinatori di classe faranno segnare sul diario il periodo di vacanza. 

Le date della sospensione delle lezioni e chiusura uffici:  

 

Vacanze natalizie: 23 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020. Le lezioni riprendono il 7 gennaio 2020 

Chiusura scuola per disinfestazione: 23 dicembre 

Chiusura prefestiva tutti i plessi: 24 dicembre, 31 dicembre 

 

Colgo l’occasione per esprimere i miei più sinceri e sentiti auguri estesi ai propri cari. 
 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
 
 
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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