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Circ. n. 046          Peseggia, 10 Dicembre 2019                          

  Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti  

Al personale 

Oggetto: Disposizioni per le prove del Musical “Pianeta Natale”, giorni 19 e 20 Dicembre 2019. 

GIOVEDI’ 19 Dicembre 

CLASSI con orario 8.10 – 13.10 

Alle ore 13.10 gli alunni delle Classi 2^A – 2^C – 2^D, accompagnati dal docente della 5^ ora, si recheranno in Aula 

Magna per il pranzo al sacco, che verrà consumato sotto la sorveglianza dei docenti Dal Bianco e Zulian e di un genitore.  

Alla stessa ora, le Classi 1^C e 3^C  consumeranno il pranzo nelle proprie classi, rispettivamente sotto la sorveglianza del 

prof. Leo e Rosati.   

Alle ore 13.45 gli alunni verranno accompagnati in chiesa dove rimarranno fino alle ore 17.00 assieme ai docenti 

Ballarin, Dal Bianco, Leo, Rosati, Zulian e ai genitori preposti alla sorveglianza. 

CLASSI con orario 8.10 – 14.10 

Alle ore 13.10 non verrà svolto il secondo intervallo, in quanto la lezione terminerà alle ore 13.55. 

Gli alunni consumeranno il pranzo nella propria classe sotto la sorveglianza dei docenti della 6^ ora e, accompagnati 

dagli stessi, alle ore 14.10 si recheranno in chiesa, dove rimarranno fino alle ore 17.00. 

VENERDI’ 20 Dicembre 

Alle ore 8.30, gli alunni, accompagnati dal docente della 1^ ora, si recheranno in chiesa dove rimarranno sino alle ore 

13.10, per poi rientrare a casa.  

Alle ore 13.00, le classi con orario 8.10 – 14.10 rientreranno a scuola per fare l’ultima ora di lezione, accompagnati dal 

docente della 5^ ora. 

 

Nelle due giornate saranno sospese le lezioni individuali di strumento musicale (i docenti dell’Indirizzo Musicale 

saranno in chiesa con gli alunni) e il Potenziamento Pomeridiano. 

 

In chiesa si raccomandano comportamenti idonei e rispettosi del luogo. 

Per la buona riuscita delle attività sarà importante la collaborazione di tutti. Grazie 
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