Agli Alunni
Ai Docenti
Ai genitori

Circ. n. 69
Oggetto: Festa di Natale
Si comunica che venerdì 22 dicembre 2017, ultimo giorno di lezioni prima della pausa natalizia, la giornata sarà
così strutturata:
- 1^ modulo (8.00-9.40): lezione regolare
- 2^ modulo (sino ore 12.00) Scambio di auguri e panettone per tutti - Attività ricreative
Gli spazi dedicati alla festa saranno: pianoterra / spazio alberghiero / palestra
(il primo e il secondo piano verranno chiusi)
Per le iscrizioni ai tornei organizzati, prendere visione dei moduli-adesione affissi nella bacheca della scuola (per
ulteriori informazioni rivolgersi al neo-rappresentante d’Istituto Gambirasi Tommaso)
Per un corretto svolgersi della giornata e per prevenire spiacevoli inconvenienti che guasterebbero il clima di festa,
si raccomanda:
- limitare gli spostamenti nei locali che non sono indicati come spazi della festa
- riporre tutti gli oggetti personali di valore negli armadietti o tenerli con sé per ragioni di sicurezza (non lasciarli
incustoditi nelle classi)
- consumare cibo e bevande solo negli spazi individuati senza sporcare all’interno delle classi
- utilizzare tutti i cestini che verranno messi a disposizione per i rifiuti
- mantenere un comportamento corretto e adeguato, rispettando in modo particolare tutte le disposizioni
inerenti anche i divieti di fumo negli spazi esterni della scuola.
Alle ore 12.00 gli alunni sono liberi di rientrare a casa (le lezioni pomeridiane sono sospese).
Con la presente colgo l’occasione per augurare Buone Feste.
Bergamo, 18 dicembre 2017

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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