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COMUNICAZIONE N. 74 
 
OGGETTO: Sospensione dell’attività didattica per le vacanze natalizie – Adeguamento del 
calendario scolastico d’Istituto 
 
Si comunica che, in ottemperanza al calendario scolastico regionale nonché alla delibera del Consiglio d’istituto di 
adeguamento del calendario scolastico, in occasione delle vacanze natalizie l’attività didattica sarà sospesa dal 23 
dicembre 2015 al 6 gennaio 2016. 

Pertanto, le attività didattiche riprenderanno regolarmente il giorno 7 gennaio 2016. 

I sigg. docenti avranno cura di annotare la presente comunicazione nei registri di classe (SS I) e di far trascrivere, in tutti 
gli ordini di scuola, l’avviso ai ragazzi e ai bambini con firma di presa visione dei genitori. 

Si precisa che il giorno 22 dicembre non si ridurrà il tempo scuola al solo turno antimeridiano per i notevoli ritardi con cui 
quest’anno si è dato avvio al tempo pieno. 

Il giorno 18 dicembre 2015 il coro della scuola primaria e secondaria, la banda, gli alunni destinatari delle attività di cui al 
DM 8/2011 (pratica musicale nella scuola primaria)  e l’orchestra della scuola formuleranno gli auguri dell’istituto al 
territorio con le loro performances nella palestra  

Il giorno 21 dicembre alle ore 10 sarà la volta dei bambini della scuola dell’infanzia di Crisci, alle ore 15.30 i bambini del 
parco Europa sempre nella palestra del plesso Galilei 

Il giorno 22/12/2015 alle ore 15.30 i bambini delle classi prime del plesso San filippo porgeranno gli auguri con una 
performance musicale nella Chiesa di Sant’Andrea apostolo. 

I sigg. docenti sono invitati a far trascrivere tutti gli avvisi in tempi utili all’organizzazione delle famiglie sui quaderni dei 
bambini e a darne notizia anche tramite il REL nella parte visibile ai genitori. 

 

Arienzo, lì 11/12/2015      La dirigente scolastica  

         Prof.ssa Maria Pirozzi 


