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CIRCOLARE N° 23
Prot. n. 9919/C27

Polistena, 15.12.2016

Ai Sigg. Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Personale A.T.A.
All'l.T.S. "Pegasus"
Al Sito web e all’Albo della Scuola

OGGETTO: Attività scolastiche nei giorni 15, 19, 20 e 22 Dicembre 2016
In relazione al Piano Annuale delle Attività approvato dal Collegio dei Docenti ed alle delibere del
Comitato studentesco, si illustrano di seguito le attività previste per i giorni a ridosso delle vacanze
natalizie:
Giorno

15.12.2016

Ora

Attività

8,00

Avvio della consueta raccolta alimentare, che quest'anno sarà in
favore della mensa per immigrati allestita a cura del Centro di
aggregazione sociale Onlus "Casa di accoglienza il Cenacolo" di
Maropati (Responsabile Sig. Mercuri). I Rappresentanti degli
studenti faranno sapere che verranno accettati preferibilmente i
seguenti doni: riso, pasta, tonno in scatola, scatolame di legumi,
passata di pomodoro. Inoltre convoglieranno la raccolta,
accompagnata da una distinta, presso gli Uffici di Segreteria.

14,00

Collegio dei Docenti

Giovedì

19.12.2016
Lunedì

16,00 – 18,30

1° Incontro Scuola‐Famiglia per le Classi del Biennio
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20.12.2016

15,00 – 17,30

1° Incontro Scuola‐Famiglia per le Classi del Triennio e Corso Serale

Martedì
8,00

Conclusione

della

raccolta

alimentare

ed

eventuale

confezionamento dei pacchi.
Su richiesta dei Rappresentanti potranno essere autorizzate

8,30

delle festicciole di classe, durante le quali non devono essere
assolutamente sporcati gli ambienti scolastici, non devono
essere impegnati i corridoi e non devono essere prodotti
schiamazzi.
Le classi verranno accompagnate dai Sigg. Docenti della terza
ora in Auditorium per la Santa Messa di Natale dell'ITIS e

22.12.2016
Giovedì
10,30

dell'ITS "Pegasus". Alla fine della funzione verranno consegnate
le borse di studio ai migliori allievi dello scorso anno scolastico,
gli attestati e le certificazioni conseguite nel corso dell'anno.
Alla Messa di Natale sono invitate le famiglie di tutti gli allievi,
e sono attesi quanti si sentono componenti di questa Comunità
educante. Alla fine della cerimonia è prevista l'uscita anticipata.

12,30

Una delegazione della Scuola porterà i pacchi della Raccolta
alimentare presso la sede della "Casa di accoglienza il
Cenacolo" di Maropati.

Con l'occasione si porgono agli Studenti, alle Famiglie ed a tutto il Personale i più cordiali
auguri per un sereno Natale ed un felice quanto fruttuoso 2017.
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