
 

 

                                                                                                                                            
 

    Ai docenti                                                                                                                                                                
Al DSGA 

Al personale ATA                                                                                                                                                                 
Albo/atti/Sito web 

 
  
 
Oggetto: Organizzazione attività didattiche Natale 2021 

 

Nell’ambito del progetto “Musica d’ Insieme”- associazione Fenix–culture, le classi aderenti, per augurare 

un felice Natale, si esibiranno con un breve  momento musicale secondo il calendario  di seguito il 

calendario : 

 Il giorno Lunedì 20.12.2021  

Classi Orario 

1C 11.00 

1D 11:30 

3B 12:00 

 

 Il giorno Mercoledì 22.12.2021 

Classi Orario 

4A 9.00 

3A 9:30 

4AM 10:00 

Sezioni  Orario 

2AInfM 10.30 

3AInf C 11.00 

3BInf C 11.20 

3C Inf C 11.40 

 

Nel rispetto della normativa Covid le brevi esibizioni si terranno all’esterno, sulle scale adiacenti gli edifici 

scolastici. Nel rispetto della normativa anticovid sarà consentita la  presenza di un solo genitore per 
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alunno. Dopo l’esibizione della classe/sezione del proprio figlio, il genitore deve immediatamente lasciare 

la visione ai genitori delle classi successive. 

 

Nell'ambito del progetto continuità “Sempre Insieme”, martedì 21 Dicembre gli alunni della scuola 

primaria e della scuola secondaria di via Murat usciranno alle ore 12.00 per consentire lo svolgimento 

dell’open day della scuola secondaria di I grado.  

I docenti effettueranno tutti il proprio orario di servizio, dando supporto alle attività programmate per 

l'evento.  

I Genitori delle classi quinte, solo se provvisti di green pass, potranno accedere all' Istituto e visionare 

laboratori e spazi.  

I genitori non provvisti di green pass potranno avere supporto per le iscrizioni dal personale della 

segreteria all'ingresso esterno della scuola. 

 

I docenti delle classi non coinvolte, il giorno 22 dicembre, faranno respirare ai propri alunni il clima 

nartalizio con canti, poesie ed attività manuali ed artistiche dedicate al Natale. 

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 
           (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 

 

 

 

NAIC8FY007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008834 - 17/12/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da ANTONELLA D'URZO


		2021-12-17T14:46:29+0100
	d'Urzo Antonella




