
 

 

 

 

 

 

 

Protocollo: vedere segnatura                          Bisuschio, 19/12/202         

Circolare n.217 

Ai docenti 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al personale Ata 

Alla DSGA 

ATTI/SITO 

 

OGGETTO: VACANZE NATALIZIE ED ATTIVITÀ D’ISTITUTO GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2022 

Visti i calendari scolastici nazionale, regionale e gli adattamenti deliberati in sede di Consiglio d’Istituto, 

si comunica che in occasione delle festività natalizie e di fine anno l’attività didattica sarà sospesa dal 

giorno 23 dicembre 2022 al 08 gennaio 2023. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 9 gennaio 2023. 

Su richiesta della rappresentanza degli alunni, giovedì 22 dicembre p.v. le attività saranno così 

articolate: 

• ore 8.00 regolare appello in classe con il docente della prima ora di lezione; 

• ore 08.15 - 10.50 gli studenti iscritti al torneo di calcio con premiazione, secondo l’elenco già 

depositato in presidenza e che verrà condiviso in classroom CD con tutti i docenti, si recheranno 

in palestra per partecipare al torneo di calcio a squadre sotto la vigilanza dei proff.- di Sc. Motorie 

Matteo Galli e Stefano Lazzari.  

Gli studenti che ricopriranno l’incarico di arbitri sono: 

Shaini Lirind, 3A 

Corazzesi Mattia, 3° 

Le squadre saranno 12, 6 per il biennio e 6 per il triennio, verranno svolte partite da 10 minuti 

secondo una modalità di scontro ad eliminazione diretta. 

La premiazione avverrà ad entrambi i tornei conclusi.  

• Le classi che dovevano svolgere da orario ordinario attività in palestra rimarranno nella propria 

aula per svolgere le attività che saranno sotto specificate. 

• ore 08.15 - 10.50 gli studenti non iscritti al torneo di calcio svolgeranno, in presenza del 

docente in orario di servizio, attività individuata tra quelle proposte dai rappresentanti d’Istituto. 
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Le attività proposte alle quali gli studenti parteciperanno come gruppo classe, svolgendole nelle loro aule, 

sono le seguenti:  

cinema-tornei di FIFA- just dance/ballo- lettura-fotografia -giochi da tavolo-giochi di carte-tombola 

oppure visione di un film in ciascuna classe condiviso tramite LIM/touchscreen con dibattito a seguire. 

Si consigliano: The social dilemma-  Sully-  Solo mia- Fino all'osso- Io prima di te 

*L’eventuale condivisione di panettone/pandoro per lo scambio di auguri è autorizzato, ma gli studenti 

dovranno sistemare banchi, sedie e mantenere pulita l’aula-Da segnalazioni di mancato rispetto di quanto 

sopra richiesto discendono responsabilità per tutta la classe. Non è autorizzata musica ad alto volume. 

I rappresentanti di istituto, insieme a dei loro delegati, sono incaricati di  mantenere un clima ordinato nelle 

classi e nella palestra.Gli studenti delegati alla sorveglianza sono:Giulia Dell’Aiera, 4L-Agnese Lorenzani, 

4M-Luca Tamiazzo, 4P-Jurgen Prelaj, 4°- Syria Cofini, 5Q 

I docenti, i collaboratori scolastici, lo staff dirigenza sono richiamati ai loro compiti di vigilanza. Si 

rammenta altresì che per ciascuna classe il docente dell’ora può autorizzare l’uscita per utilizzo servizi 

igienici solamente di 1 alunno per volta. 

Al suono della campana delle ore 10.50 gli alunni ed i docenti vengono congedati. 

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, i Collaboratori Scolastici effettueranno la 

pulizia approfondita e l’igienizzante di tutti i locali, come da consuete procedure previste con periodicità 

secondo e le direttive della DSGA; dovrà essere compilato il registro degli interventi effettuati con data e 

firma. Il registro di cui sopra sarà depositato in presidenza dalla RLS lunedì 9 gennaio 2023. 

La scuola rispetterà i seguenti giorni di chiusura: 

24 dicembre 2022 25 dicembre 2022 26 dicembre 2022 31 dicembre 2022; 

1 gennaio 2023 6 gennaio 2023 7 gennaio 2023.  

La Dirigente Scolastica coglie l’occasione per porgere ai propri Collaboratori, a tutte le figure 
dello Staff, ai docenti, alla DSGA, al personale ATA, ai componenti del Consiglio d’Istituto, 
agli studenti ed alle loro famiglie, agli Enti e alle associazioni che collaborano con la scuola, 
gli auguri più sinceri ed affettuosi di un sereno Natale e di un felice anno nuovo. 

 

         La Dirigente Scolastica, Maria Carmela Sferlazza 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 


