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Ai genitori della scuola secondaria del Plesso Pulcarelli
Ai genitori delle classi quinte Plessi Cesaro, Pastena e Torca
Ai docenti tutti
Al personale ATA

In riferimento alla manifestazione natalizia della scuola secondaria di I grado e delle classi quinte di tutti e
tre i Plessi della scuola Primaria, 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, le attività educative saranno organizzate come di seguito:
il giorno 21 DICEMBRE c.a. GLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA USCIRANNO
ALLE ORE 13:00, SENZA SOMMINISTRAZIONE DI MENSA PER LE CLASSI A TEMPO PIENO E A TEMPO
PROLUNGATO.
Alle ore 16:00 GLI ALUNNI che eseguiranno i canti natalizi si recheranno in Chiesa per la rappresentazione,
accompagnati dai genitori, dove saranno affidati ai docenti per la sistemazione dei posti e ulteriori prove.
Alle ore 17:15 i genitori potranno avere accesso in Chiesa.
Alla fine della manifestazione i genitori avranno cura di riprendere i propri figli, che sono affidati alla loro
responsabilità.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Parlato
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