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CIRCOLARE N.122 

del 12/12/2019 
A TUTTI I GENITORI 

A TUTTI GLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e ATA 

dei plessi:"A. FRANK" – "A. DIAZ" – "POLO" 

 

OGGETTO: Benedizione Natalizia 2019 

In occasione del prossimo Natale, come di consueto nel nostro istituto, don Fabio, don Marco e don Angelo 

impartiranno la Benedizione Natalizia, secondo il seguente calendario: 

 

Plesso "A. DIAZ" 

Gli alunni, a partire dalle classi PRIME, scenderanno, 

per gruppi di classi parallele, in teatrino per il 

momento della Benedizione. 

Gli alunni che NON desiderano ricevere la 

Benedizione, provvederanno a comunicarlo a mezzo 

diario alle insegnanti. La vigilanza per questi alunni 

sarà comunque garantita da un docente. 

mercoledì 

18 dicembre 
dalle ore 8.45 

Plesso "POLO" 

Scuola Infanzia e Primaria 

Gli alunni si ritroveranno in salone per il momento 

della Benedizione. 

Gli alunni che NON desiderano ricevere la 

Benedizione, provvederanno a comunicarlo a mezzo 

diario alle insegnanti. La vigilanza per questi alunni 

sarà comunque garantita da un docente. 

lunedì  

16 dicembre 
dalle ore 10.30 

Plesso “A. FRANK” 

Gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^ dei corsi C – D – F 

- G scenderanno alle ore 8.00 in Auditorium, per le 

prove di musica, come da calendario, don Marco 

impartirà la Benedizione. 

Coloro che NON desiderano ricevere la Benedizione 

,prima di scendere in Auditorium ,si raduneranno 

nella classe 2D sorvegliati da alcuni docenti. 

martedì  

17 dicembre dalle ore 8.15 

Plesso “A. FRANK” 

Gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^ dei corsi A – B – E 

– H + 3^ I scenderanno alle ore 8.00 in Auditorium 

per le prove di musica, come da calendario e don 

Fabio impartirà la Benedizione. 
Coloro che NON desiderano ricevere la Benedizione 

prima di scendere in Auditorium, si raduneranno 

nella classe 3I sorvegliati da alcuni docenti. 

mercoledì 

18 dicembre dalle ore 8.15 
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Ricordiamo che per il "Progetto Solidarietà" a favore dell’UNICEF (“Un dono per la vita”: prevenzione e 

salute: proteggere da rischi e malattie la vita di un bimbo nel mondo, donandogli la possibilità di essere 

vaccinati, sabato 21 dicembre 2019 presso la scuola SECONDARIA di PRIMO grado plesso "A. Frank" verrà 

allestisto il mercatino dei manufatti realizzati dagli alunni delle classi 2^ gestito con la collaborazione del 

Comitato Genitori.  

Sarà anche presente una volontaria del Comitato Maria Letizia Verga per la vendita dei presepi di cioccolato. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri 
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 


