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Ai Docenti 
Ai Genitori 
Agli allievi  

Al personale AT 
 
 

Christmas Day 
PROGRAMMA E   ORGANIZZAZIONE  ORARIO 20 e 21 DICEMBRE 2019    
 
Si comunica che le  giornate del 20 e  21 dicembre 2019,   seguiranno la seguente organizzazione e orario. 
 
Il giorno 20.12.2019  tutte le classi seguiranno l’orario ( sono poche le classi che hanno la sesta ora) 
Il giorno 21 .12.209   tutte le classi termineranno alle ore 11.50-alle ore 11.40 gli allievi si avvieranno nelle 
classi per il contro-appello; si consiglia di attendere le navette con calma. 
 
NOTE ORGANIZZATIVE  
 
DOCENTI  
 
I docenti in servizio per le loro ore di servizio del giorno saranno presenti per la sorveglianza : 
-docenti del biennio al primo piano, ingresso ed aula magna e bar 
-docenti del triennio in palestra e corridoio palestra  
-docenti di educazione motoria in palestra  
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
I collaboratori scolastici dei piani sorveglieranno che gli alunni non rimangano in classe da soli o girino per i 
piani; tutti gli studenti dovranno essere al piano primo, bar, aula magna , palestra, aula magna 2,  e zone 
comuni del primo piano. 
 
I collaboratori del primo piano saranno attenti alla sorveglianza dell’ingresso e delle uscite, nonché una 
unità al cancello esterno per il controllo e divieto di ingresso degli esterni. 
 
ASSISTENTI TECNCI 
 
I laboratori rimarranno chiusi; in laboratorio potranno rimanere le classi quinte, se con il proprio docente. 
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ALLIEVI 
 
Dalla seconda ora gli studenti non potranno rimanere in classe ( solo le classi quinte e/o le classi con compiti 
ma con il proprio docente in orario). 
Le aule, dopo gli auguri dovranno essere riconsegnate pulite come sono state trovate. 
 
Si raccomanda il rispetto delle regole dell’Istituto come in tutti gli altri giorni di lezione: vietato fumare o 
bere bibite non autorizzate; utilizzare il cellulare in modo improprio, in particolare è vietato scattare 
immagini e farle circolare.  
E’ vietato utilizzare l’ascensore, se non necessario per gravi motivi di salute.  
I rappresentanti di classe si organizzeranno con i compagni per partecipare ad una delle attività proposte in 
Istituto.  
 PROGRAMMA 
 
Data Ora Dove Attività Partecipanti  

20.12.2019 
Dalle ore 8.00 

 
Sono ammessi gli iscritti 
regolarmente nelle 
squadre. Non ci sarà 
pubblico. 

Tutte le classi rimarranno 
in aula 

Palestra1 Tornei sportivi 
partite 
eliminatorie 
di pallavolo 
e calcetto 

Solo iscritti 
elenco autorizzato 
e solo per il tempo delle singole 
partite 

Palestra2 Tornei sportivi 
partite 
eliminatorie 
di pallavolo  
e calcetto 

Solo iscritti 
elenco autorizzato 
e solo per il tempo delle singole 
partite 

 
 Ora Dove Attività Partecipanti  

 1^ ora  Tutti in classe  Scambio di auguri  

21.12.2019 
8.00- 8.55 in classe  
9.00 – 11.50 attività 

Palestra1 Musica 
Contest musicale  
Mazzotti’s Got talent 

Libero accesso 

Palestra 2  Tornei sportivi-finali 
Calcetto e pallavolo 

Solo iscritti 

Aula magna Film 
Christmas Carol / oppure 
Un principe per Natale  

Accesso libero 

Aula assegnata al 
 primo piano 

Tornei  
Scopone scientifico 

Solo iscritti 

 Aula magna 2  Torneo FIFA 
 

Solo iscritti 
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NOTE ORGANIZZATIVE  

DOCENTI  
 
I docenti in servizio per le loro ore di servizio del giorno saranno presenti per la sorveglianza : 
-docenti del biennio al primo piano, ingresso ed aula magna e bar 
-docenti del triennio in palestra e corridoio palestra  
-docenti di educazione motoria in palestra  
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
I collaboratori scolastici dei piani sorveglieranno che gli alunni non rimangano in classe  da soli o girino per i piani; tutti 
gli studenti dovranno essere al piano primo, bar, aula magna , palestra e zone comuni del primo piano. 
 
I collaboratori del primo piano saranno attenti alla sorveglianza dell’ingresso e delle uscite, nonché una unità al cancello 
esterno per il controllo e divieto di ingresso degli esterni. 
 
ASSISTENTI TECNCI 
 
I laboratori rimarranno chiusi; in laboratorio potranno rimanere le classi quinte, esclusivamente con il proprio docente. 
 
Agli allievi   è stato ricordato : 
Si raccomanda il rispetto delle regole dell’Istituto come in tutti gli altri giorni di lezione: vietato fumare o bere bibite 
non autorizzate; utilizzare il cellulare in modo improprio, in particolare è vietato scattare immagini e farle circolare.  
E’ vietato utilizzare l’ascensore, se non necessario per gravi motivi di salute. L’aula deve essere lasciata pulita ed in 
ordine, gli allievi sono tenuti a riconsegnare i locali come li hanno trovati al mattino.  
Dopo la seconda ora   gli allievi non potranno rimanere in classe. 
 
 

Si  coglie  l’occasione per porgere agli allievi ed alle famiglie 
gli Auguri  di Buone Feste  e Sereno Anno Nuovo 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Anna   Durigon 

 

 

 


