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Circolare n. 142  2019/2020  
Lissone, 10/12/2019  

 Agli   Studenti  
 Alle   Loro Famiglie 
 Ai Docenti  
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 

  Attività sabato 21 dicembre 2019 e vacanze natalizie…………………………………………            

Si informa che sabato 21 dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, 

le lezioni si svolgeranno regolarmente dalla prima al la terza ora di lezione in sede e in 

succursale. I docenti in servizio faranno l’appello degli studenti presenti. 

Non sarà consentita l’entrata in istituto agli allievi che si presenteranno in ritardo oltre le 

ore 8:25 in sede, 8:20 in succursale. 

I docenti con orario di lezione alla 4, 5 e/o 6 ora di sabato, anticiperanno l’inizio del 

servizio alla prima ora.  

Le lezioni termineranno per tutti alle ore 11:00 in sede, 10:55 in succursale. 

 

Le lezioni riprenderanno martedì 07 gennaio 2020. 

 

Si rende noto che, su richiesta dei docenti di religione,  è stata autorizzata dal CDI, la 

celebrazione di una Santa Messa in occasione del Natale. La messa si terrà in aula 13 o in 

biblioteca Bermani alle 11:20 e sarà anche momento per lo scambio di auguri. 

 

Con l’occasione, insieme al Comitato di Presidenza, porgo ad alunni, genitori, docenti e 

personale ATA, i più sinceri auguri per un buon Natale e un felice anno nuovo. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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