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Al Responsabile dell’Ufficio Scuola
Alla Ditta trasporti Angelino
Alla Ditta Prisma
Ai genitori della scuola Primaria del Plesso di Pastena
Ai docenti del Plesso di Pastena
Al personale ATA

In riferimento alla manifestazione natalizia della scuola Primaria del Plesso di Pastena, si comunica che, in
base al Regolamento dell' Autonomia scolastica, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che all'articolo 4 descrive le
scuole come le istituzioni che ..(...) concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla
realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano
le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del
successo formativo" e alla Legge 13 luglio 2015, n. 107 e ai successivi decreti legislativi che rafforzano
ulteriormente l'autonomia scolastica "(,..) per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo
formativo, nonché il riconoscimento e la valorizzazione dei talenti di ognuno, il giorno 18 e 19 DICEMBRE
C.A. I BAMBINI USCIRANNO ALLE ORE 13:30, SENZA SOMMINISTRAZIONE DELLA MENSA per ovvi motivi
organizzativi.
Per consentire ai piccoli alunni di riposare dopo pranzo e alle docenti di essere tutte in servizio in
compresenza, le attività pomeridiane, in autonomia, sono spostate dalle ore 17:00, orario in cui sarà
effettuata la manifestazione natalizia, che per motivi di sicurezza e di spazio, viene, come di consueto,
suddivisa in due giornate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Parlato
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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