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Circ. Int. n. 93  Bari, 13 dicembre 2021 
 

Al Personale Docente ed A.T.A. 
 
Al Direttore S.G.A.  

                                                                                                                
Alle Famiglie   

 
Al Presidente del Consiglio D’Istituto 

 
All’Albo pretorio online – Al sito web  
                                                                                                                       
                                                                                                                      

Oggetto: Organizzazione iniziative natalizie. 
 

Con la presente si comunicano le iniziative deliberate dai competenti OO.CC. in occasione delle festività.  

 Mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 dicembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 si svolgerà 
presso la sede “G. Garibaldi” il consueto MERCATINO DI NATALE organizzato da docenti e genitori 
dell’Istituto con esposizione e vendita di manufatti prodotti dalla comunità scolastica.  

Il ricavato verrà destinato all’acquisto di materiale didattico fruibile dall’utenza dei diversi plessi.  

Si invitano le SS.LL. in indirizzo a prendere parte all’iniziativa in oggetto ed a collaborare per la 
migliore riuscita dell’evento, consegnando eventuali prodotti confezionati per l’occasione ai 
docenti Responsabili del plesso di appartenenza.  

I docenti dei plessi “Principessa di Piemonte”, “R. Moro” e “G. Pascoli”, al fine di far visitare il 
Mercatino ai propri alunni, sono invitati a far pervenire entro martedì 14 dicembre p.v. in Ufficio di 
Dirigenza (ins. LISTA) apposita richiesta scritta, recante le seguenti informazioni:  

 classe e plesso di appartenenza; 

 data, ora ed elenco alunni; 

 nominativi dei docenti accompagnatori. 

 Venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 18:00 presso la palestra del plesso “Pr.ssa di Piemonte” si terrà 
il CONCERTO DI NATALE con la partecipazione dell’orchestra e del coro di Scuola Secondaria di 1°grado 
“G. Pascoli”. I genitori degli alunni coinvolti sono invitati a partecipare (un solo genitore per ogni 
alunno).  

 Mercoledì 22 dicembre 2021 dalle ore 11:00 sarà consentito ai soli rappresentanti di 
sezione/classe l’accesso ai plessi di scuola dell’infanzia e primaria al fine di partecipare alle iniziative 
programmate. Le sezioni/classi osserveranno il seguente orario di uscita: 

 Scuola dell’Infanzia (tutti i plessi) ore 12:00 

 Scuola Primaria (tutti i plessi) ore 13:00 
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 Scuola secondaria di 1° grado (“G. Pascoli” e “Principessa di Piemonte”) ore 13:05/13:10. 

Il servizio di refezione scolastica per le sezioni/classi a tempo normale/pieno sarà sospeso. 

Le attività educativo-didattiche riprenderanno lunedì 10 gennaio 2022. 

Si raccomanda l’osservanza delle vigenti misure di sicurezza anticovid: obbligo di mascherine,  
distanziamento e green pass.   

L’occasione è gradita per porgere al personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie i migliori 
auguri di serene festività. 

I docenti avranno cura di dare comunicazione scritta alle famiglie. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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