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CIRC. N.57

Ai gedtori
Ai docenti
Al p€rsonale ATA
Alle Assoèiaziori

Oggetto: fostiyità natalizie a'3. 2018/19

si dcoîda che in occasione delle festiviî.à natalizte, le lezioni saranno sospese in tufti i Plessi, in base a
quanîo previsto dal Calendario Regionale:

da Lùnedi 24 Dicembre 2018 a Vderdì 4 Gcnnaio 2019

Nell'ultimo giomo di Scuola V€nerdi 2l Dicombre - I'orúio delle lezioni sarà regolare. Poiché sono

Feviste attivilà trdico-ricreattve relle ultime due ore di lezione per la condivisione dello spirito di
fest4 è consentita l'usoita erticipata p€r gli alururi le cui famiglie avessero parhoolari ne{essftA; i
gerútori o chi ft fa le veoi, dolîalrno compilarc regolamefite la richiesta c/o la porthoia e i docenti -.
aascdveranno l'orario di ùscita anticipala escluivamente sùl legistro di classe.

si fuvitarc gli ins€gnanù ad olgadzzarc cotr le Foprie classi attività rioreative piacovoli, co4hollando
qualsiasi forma di eccesso e di conîìsione diffusa.

Le lezioni sarantro riFese Lunedì 7 Gennaio 2019.
Gli UIfici de['fstituto, resteranno chiusi nei giomi di Lunedì 24 Dicemble e 3l Dicembre; nelle
rcstanti giomate (27 e 28 Diceùrbr€; 2,3,4 G€ù1aio) il servizio sarà attivo sino all€ ore 14,42

Il suddetto avviso dovrà ess€re fatto trascrivere sul diario degli alùnni.

Colgo l'ocoasione per augurare a tutti gli studelti e alle loro faniglie, a tuttr ooloro che collaboraúo
colr la Scuola per l'ampliam€nto dell'offerta formativ4 al personale doc€nt€ ed ATA di tascorere ìm
sersno Srúto Nalale e un BuoÍ Aìno Nuovo, alla dscoperta di quei valori ùniv€rsali di pac€,
fiatellànz4 condivisiorc, dspetto e solidarietà che urlicameÍte potIaîno portare l'Umarìità intera verso
il l€ro be[essere coînulrc.

Aùgùri a tutti!

Fiumicino, 14.12-2018
ll


