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Messina, 16/12/2016

Circolare n.86
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIEDEGLI STUDENTI
AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
ALL’ALBO (Sito web)
AUGURI PER LE FESTIVITÀ
Come ogni anno questa comunicazione mi dà l’opportunità molto sentita per porgere agli
studenti, alle famiglie, al personale tutto gli auguri per le prossime festività.
In questa occasione come sempre gli auguri sono sostenuti da una riflessione sull’impegno che da
noi, docenti e personale tutto, viene profuso per far crescere i ragazzi della nostra scuola.
Ogni volta è la conferma di questo impegno, che costa a tutti la fatica di ogni giorno, ma trova
sostegno e motivazione nella risposta dei ragazzi stessi che, formati alla partecipazione attiva alla
vita della scuola e della società, rispondono manifestando fiducia ed anche entusiasmo.
Con questa consapevolezza formulo a tutti per il prossimo Natale e per il Nuovo Anno un augurio
sentito di serenità e speranza.
Con profondo affetto estendo lo stesso augurio, di cuore, al personale tutto della scuola,
sperando che ognuno possa vivere in questi giorni momenti di riposo e di festa con i propri cari.
Disposizioni in occasione della Santa Messa di Natale – 21 Dicembre 2016
Mercoledì 21 Dicembre p.v., come deliberato dagli OO.CC., sarà celebrata, con inizio alle ore 9.00
circa, la Santa Messa di Natale nella Chiesa di Gesù e Maria di Provinciale, gentilmente resa disponibile dal
parroco don Francesco Bonanno.
Al fine di consentire una adeguata programmazione, i rappresentanti di classe, come di consueto,
raccoglieranno per ciascuna classe le adesioni di quegli alunni che intendono partecipare alla celebrazione,
con una presenza convinta, partecipe e motivata, e consegneranno gli elenchi ai rispettivi docenti di
Religione. Per gli altri verranno garantite attività alternative a scuola per la durata della stessa celebrazione.
Pertanto mercoledì 21 Dicembre gli alunni che hanno dato l’adesione, subito dopo l’appello, si
recheranno in chiesa sotto la vigilanza del docente assegnato, sistemandosi secondo le indicazioni degli
alunni tutor (vengono confermati quelli dello scorso anno per le classi dalla seconda alla quinta, mentre per
le prime classi saranno gli stessi rappresentanti di classe).
Al termine della funzione le classi saranno sciolte, mentre con i docenti ed il personale abbiamo piacere
di incontrarci per un momento di scambio degli auguri in Aula Magna.
Gli alunni che hanno dichiarato di voler rimanere a scuola invece si fermeranno nelle rispettive classi e
saranno raggruppati dai docenti incaricati dell’assistenza per attività alternative. Anche la scelta di non
partecipare alla funzione religiosa deve avere motivazioni convinte e quindi non dettata dalla
possibilità di effettuare feste nei locali scolastici che peraltro non possono essere comunque, come in
tutti i casi, autorizzate dalla presidenza.
Con successiva comunicazione saranno assegnate le presenze dei docenti per gli alunni che hanno scelto
di rimanere a scuola, la cui uscita è fissata per le 10.00.
Gli alunni sono tenuti ad informare di questo le loro famiglie.
I docenti in servizio in questa giornata sono tenuti ad essere presenti a scuola alla prima ora,
indipendentemente dal loro orario di lezione
Con l’occasione si ricorda che le vacanze natalizie sono comprese tra giovedì 22 Dicembre 2016 e
venerdì 6 Gennaio 2017 compresi, per cui le lezioni riprenderanno regolarmente Lunedì 9 Gennaio 2017
(orario lezioni – settimana C).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.Elio Parisi)

