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Ai genitori e agli alunni
della scuola secondaria
Oggetto: Comunicazioni periodo natalizio
Carissimi alunni e genitori,
ricordiamo alcuni importanti appuntamenti che si terranno in palestra per le celebrazioni natalizie:
-

Giovedì 20 dicembre alle 8.30 vivremo la Santa Messa in palestra con le famiglie che potranno
partecipare: invitiamo per l’occasione tutti gli alunni del nostro Istituto ad indossare la divisa scolastica.

-

Venerdì 21 dicembre dalle 15,10 alle 15,40 i ragazzi della secondaria si organizzeranno in modo
autonomo per lo scambio di auguri nelle loro rispettive classi con i docenti. Dalle 15.40 alle 16.00 i

ragazzi provvederanno alla pulizia e riordino delle classi.
Informiamo inoltre che:
 Venerdì 21 dicembre rimangono attivi il doposcuola e il servizio trasporto (alle 16.00). A riguardo
chiediamo gentile conferma di adesione al servizio pulmini tramite il tagliando sottostante da riconsegnare
in segreteria entro lunedì 17 dicembre.
 I colloqui della secondaria proseguiranno fino al 25 gennaio; saranno sospesi dal 26 gennaio al 17

febbraio 2019.
Anche quest’anno abbiamo il piacere di comunicare che, presso la Casetta, è stato allestito il presepe proposto
dalla Commissione religiosa in collaborazione con il Comitato genitori, che ringraziamo vivamente. Un grazie
speciale a tutti gli alunni che hanno realizzato lo splendido cielo stellato.
Infine ricordiamo che le vacanze inizieranno sabato 22 dicembre e si concluderanno domenica 6 gennaio 2019.
La segreteria, la portineria, i servizi scolastici e le lezioni riprenderanno regolarmente da lunedì 7 gennaio.
Con l’augurio di vivere con intensità questo prezioso tempo di Avvento,
cordiali saluti e buone feste!
Villa d’Adda, 11 dicembre 2018

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adesione servizio trasporto per il 21 dicembre da consegnare in segreteria entro il 17 dicembre

Il sottoscritto ………………………………………………………………….………… genitore
dell’alunno………………………………………………………………..della classe ……………………………………………………
 conferma l’adesione dell’alunno/a al servizio pulmino per il giorno venerdì 22 dicembre
Firma
____________________________
________________________________________________________________________________________
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