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Circ. n. 145         Al DSGA 

           Al Personale Docente 

           Al Personale ATA 

           Alle famiglie e agli alunni 

 

Oggetto: calendario attività settimana dal 19 al 22 dicembre 2022 

 

In occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie il Consiglio di Istituto neoeletto ha ritenuto 

opportuno rimodulare l’orario settimanale delle attività per tutti gli alunni dell’IC Beato don Pino 

Puglisi, in modo da consentire una più agevole riuscita delle manifestazioni e/o eventi programmati. 

- In particolare, la scuola “V. Di Marco” di Cefalà Diana - con la collaborazione dei rappresentanti dei 

genitori, svolgerà il Mercatino solidale dal 20 al 22 dicembre, esponendo i lavoretti realizzati dai 

bambini per una vendita di beneficienza. 

- Il martedì 20 dicembre 2022, la scuola dell’infanzia e primaria di Mezzojuso osserverà il seguente 

orario pomeridiano: 14.30-19:30. Alle ore 16.00, le stesse scolaresche avvieranno il concerto 

itinerante per le vie di Mezzojuso dove, negli scorci più suggestivi, i bambini si esibiranno in un coro 

natalizio alla presenza delle famiglie. 

- Il mercoledì 21 dicembre alle ore 10.00 presso la Chiesa del Collegio di Villafrati, le classi IV della 

scuola primaria insieme agli alunni dell’indirizzo musicale svolgeranno le prove  del concerto alla 

presenza delle classi della scuola secondaria di I grado. Alle ore 17.30, presso la stessa Chiesa del 

Collegio di Villafrati si svolgerà il tradizionale concerto di Natale con gli alunni dell’indirizzo musicale e 

il coro di voci bianche alla presenza dei genitori, del personale della scuola e degli alunni che 

vorranno partecipare. Al fine di favorire la partecipazione al concerto, lo stesso 21 dicembre gli alunni 

della scuola secondaria di tutti e tre i plessi saranno licenziati alle ore 13.00.  

- Il giovedì 22 dicembre si svolgerà una lectio brevis per tutte le sezioni e classi dell’istituto, di 

conseguenza l’orario giornaliero sarà 8.00-11.00, con conseguente sospensione di tutte le attività 

pomeridiane.  Il prof. Spina svolgerà il suo orario di servizio anticipando l’ingresso alle ore 8:00, come 

pure i docenti di strumento musicale. La scuola secondaria di I grado di Villafrati svolgerà nel corso 

della mattina un’esposizione dei manufatti realizzati dagli alunni nell’ambito della progettazione di 

educazione civica. Con la partecipazione dei genitori, si svolgerà una vendita di beneficienza di tali 

prodotti il cui ricavato sarà devoluto ai bambini libanesi, per il tramite di associazioni di volontariato. 

Alle ore 12.00 circa si realizzerà uno scambio di auguri fra il personale della scuola e il dirigente. 

- Il lunedì 19 dicembre viene inoltre sospesa la programmazione settimanale della scuola primaria.  

Nel corso della settimana si svolgeranno secondo un calendario diversificato a seconda dei plessi, 

iniziative e momenti di incontro fra scuola e famiglie al fine di condividere la conclusione di 
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specifiche progettazioni o per uno scambio di auguri. Gli orari e le modalità di tali incontri saranno 

comunicate dai singoli docenti delle classi tramite avvisi sul diario. 

Colgo l’occasione per augurare al personale docente e ATA, al DSGA, alle famiglie e agli alunni un 

sereno Natale di ristoro dalle fatiche quotidiane e, soprattutto, di pace. 

          Il Dirigente scolastico 

          Dott.ssa Elisa Inglima 
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