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Circ. int. n.91/2015  Santu Lussurgiu 17/ 12/ 2015 
   
 A tutto il Personale Docente 

A tutto il Personale non docente 
dell’Istituto Comprensivo 

  LORO SEDI 
 
Oggetto: Sospensione attività didattiche per le Festività Natalizie e 

Feste di Natale 2015 

Si ricorda che, come indicato nel calendario scolastico regionale, l’attività 
didattica sarà sospesa in occasione delle festività natalizie e di inizio anno dal 23 
Dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016, compresi. Le lezioni riprenderanno 
regolarmente il giorno 7 Gennaio. 

 In occasione delle festività natalizie tutte le sedi e i plessi prevedono di 
organizzare una mattinate per scambiare gli auguri con gli alunni e le loro famiglie. 

Le attività saranno organizzate in questa maniera: 

Ø SANTULUSSURGIU: sabato 19 Dicembre 

Giornata della solidarietà 2015    

- Al salone del centro di Cultura dalle ore 10,30 alle 12 ,30, canti e recite 
degli alunni delle classi di scuola primaria e secondaria e la partecipazione dei 
bambini della Scuola dell'Infanzia. 

Durante la manifestazione sarà possibile, per gli alunni e per tutti i 
partecipanti,  portare una offerta alimentare e consegnarla agli incaricati che si 
preoccuperanno di  consegnarla al parroco per la Caritas locale 

Tutti gli alunni, al termine del programma della mattinata, potranno far rientro 
a casa con le consuete modalità,  senza far rientro nelle sedi scolastiche. 

Ø BONARCADO: martedì 22 dicembre, 

Giornata del Dono e della solidarietà  2015    

Presso il Centro di Aggregazione Sociale del paese, grazie alla partecipazione dei 
volontari dell’AVIS e all'iniziativa dei rappresentanti dei genitori, sarà presente a 
partire dalle ore 9.00 l'autoemoteca, presso la quale sarà possibile effettuare una 
donazione. 
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A partire dalle ore 11.00 gli alunni della scuola primaria e secondaria 
presenteranno dei canti e una breve rappresentazione teatrale. 

Nella pausa tra le rappresentazioni, i volontari dell'AVIS insieme ai responsabili 
del Servizio trasfusionale della ASL, intratterranno gli alunni con una breve e 
semplice descrizione del significato della donazione di sangue.  

Al termine ci sarà un rinfresco offerto dai genitori degli alunni. 

Tutti gli alunni, al termine del programma della mattinata, potranno far rientro 
a casa con le consuete modalità,  senza far rientro nelle sedi scolastiche. 

Ø SENEGHE:  

Giornata della solidarietà  2015   Sabato 19 dicembre  

Gli alunni della scuola primaria e secondaria, nel Salone parrocchiale a partire 
dalle ore 10.00, terranno un piccolo spettacolo di canti  in lingue diverse e piccole 
recite, condividendole con la comunità, all'insegna della solidarietà. 

Tutti gli alunni, al termine del programma della mattinata, potranno far rientro 
a casa con le consuete modalità,  senza far rientro nelle sedi scolastiche. 

Martedì 22 dicembre 

 presso i locali del Salone Parrocchiale, alle ore 10.30, gli alunni, riprendendo il 
filo culturale iniziato con la festa dei nonni assisteranno, proprio insieme ai loro 
nonni,  alla drammatizzazione, organizzata dall'Amministrazione Comunale,  "Buon 
Natale Nonno Tommaso"  

Si invitano i coordinatori di plesso a realizzare adeguata 
comunicazione alle famiglie, invitandole a partecipare. 

Nell’invitare quanti  di voi possono partecipare agli eventi, compatibilmente con 
l’orario di servizio, ad essere graditi ospiti nelle sedi diverse dalla propria, si 
raccomanda una attenta vigilanza da parte di tutto il personale in servizio affinché le 
attività possano svolgersi nella massima sicurezza. 

E’ inoltre auspicabile, considerato il particolare momento sociale che stiamo 
vivendo che il tutto sia organizzato e realizzato con un atteggiamento di sobrietà, 
senza eccessivi sprechi di risorse. 

Con l’occasione chiedo di porgere agli alunni e alle loro famiglie, ringraziandole 
per la fattiva collaborazione e disponibilità, i più sinceri auguri di buone feste e 
auspicando per loro e per tutto il personale di poter trascorrere questo periodo di 
riposo con grande serenità, con l’affetto di tutte le persone care, senza dimenticare di 
rivolgere il pensiero a chi attraversa particolari momenti di difficoltà della propria 
vita. Buone Feste! 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    (Prof. Giuseppe Scarpa) 
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