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M E S SI N A
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Prot.

11687 C23

Messina, 13.12.2017

Circ. N. 105
Al Personale Docente
Agli Alunni
Alle Famiglie
Presso Proprie Sedi

Oggetto: organizzazione settimana dal 15 al 21 dicembre 2017

Si comunicano le seguenti attività nell’ambito della settimana che precede le Festività Natalizie:


Venerdì 15 Dicembre
o Nella sede di Via Ugo Bassi Avvio delle Attività - Natale 2017. Alle ore 9.30 i
docenti e gli alunni si recheranno in palestra per l’avvio dei lavori
o Nella sede di Viale Giostra Progetto sistemazione e abbellimento dei locali in vista
dell’Open Day. Le operazioni continueranno anche nei giorni 18 e 19 con gli alunni
presenti. Le classi prime chiuderanno il progetto Generazione in-dipendente con la
realizzazione di un video
o Partecipazione di alcune classi all’evento sulla Sicurezza stradale presso il
Palacultura di Messina come da circolare n. 106.



Lunedì 18 Dicembre
o

Gli alunni del biennio di entrambe le sedi parteciperanno alla rappresentazione
cinematografica come previsto dalle circolari n. 96 e 103

o

Nella sede di Viale Giostra prosecuzione dei lavori del giorno precedente

o

Nella sede di Via Ugo Bassi Art & Sport Day (Art nel cortile interno e Sport nelle
palestre).



Martedì 19 Dicembre
o

Gli alunni del triennio di entrambe le sedi parteciperanno alla rappresentazione
cinematografica come previsto dalle circolari n. 96 e 103

o

Nella sede di Viale Giostra prosecuzione dei lavori dei giorni precedenti

o

Nella sede di Via Ugo Bassi Art & Sport Day (Art nel cortile interno e Sport nelle
palestre).



Mercoledì 20 Dicembre
o

Nella sede di viale Giostra Convegno nell’ambito del progetto Generazione indipendente alle ore 8.00

o

Gli alunni, di entrambe le sedi, esclusi i partecipanti al Convegno in programma per
la sede di viale Giostra, alle ore 9.00 si recheranno nella Chiesa di San Nicolò, sul
Viale San Martino, per presenziare alla Santa Messa.



Giovedì 21 Dicembre
o

A conclusione delle attività gli alunni dell’Istituto hanno organizzato lo spettacolo
Verona Trento’s got talent. I docenti e gli alunni, di entrambi i plessi, si
ritroveranno alle ore 9.30 nei locali della palestra di Via Ugo Bassi dove
assisteranno allo spettacolo. Le adesioni di cantanti, ballerini, comici, etc. vengono
raccolte dai rappresentanti di Istituto di entrambe le sedi.

Al termine di tutte le attività le classi verranno sciolte.

IL Dirigente Scolastico
Simonetta Di Prima
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

