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                             Messina, 15/12/2017 

Circolare n.  89                

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIEDEGLI STUDENTI 

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE  

ALL’ALBO (Sito web) 

Disposizioni in occasione della Santa Messa di Natale – 21 Dicembre 2017 

Giovedì 21 Dicembre p.v., come deliberato dagli OO.CC., sarà celebrata, con inizio alle ore 9.15 circa, 

la Santa Messa di Natale nella Chiesa di Gesù e Maria di Provinciale, gentilmente resa disponibile dal 

parroco. 

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.  

Su suggerimento del Vice parroco Don Settimio gli alunni che parteciperanno alla celebrazione sono 

invitati a portare una foto stampata che li ritrae in compagnia di una persona cara. 

Per gli altri verranno garantite attività alternative a scuola per la durata della stessa celebrazione.  

Pertanto giovedì 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. In ogni caso tali attività 

non possono consistere in festeggiamenti prenatalizi anche per dare pari dignità alla scelta di non 

partecipare alla funzione religiosa. 
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 10.30. 

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 venerdì 22 Dicembre 2017 e sabato 

6 Gennaio 2018 compresi, per cui le lezioni riprenderanno regolarmente Lunedì 8 Gennaio 2018 (orario 

lezioni – settimana B). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.Elio Parisi) 


