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Circ. n. 135                                                                                                                San Giovanni Lupatoto, 14/12/’19 

A tutti i Docenti LDV  

A tutti i Genitori LDV 

Al personale ATA LDV e Cangrande 

 

Carissime/i, 

vi comunichiamo il programma della giornata di Sabato 21 dicembre che ci vedrà coinvolti 

nel tradizionale Saggio di Natale. 

8 - 10,30 allestimento spazi della mensa (Cangrande), sound-check 

10,30 – 11.00 esibizione classi prime 

11.00 – 11,30 vendita prodotti gestita dai genitori e momento ricreativo per genitori e 

alunni classi prime 

 

11.30 cambio classi (ingresso genitori classi seconde e terze - le classi seconde e terze 

accedono in mensa con i propri docenti della quarta ora. Le prime possono andare con i 

genitori.  Per gli alunni di 1C in caso di assenza dei genitori si raccomanda di compi-

lare un permesso di uscita anticipata su libretto personale da presentare in classe al 

docente della prima ora). 
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11.30 -12,00 esibizione classi seconde e terze 

12,00 -12.30 vendita prodotti gestita dai genitori e momento ricreativo per genitori e alunni 

classi seconde e terze 

 

12.30-13.00 sistemazione mensa con l’aiuto di tutti i genitori 

 

TENIAMO PRESENTE: 

Gli alunni delle classi a settimana corta (1A, 2A, 3A, 1B, 2B) che non frequentano il sa-

bato, verranno accompagnati dai propri genitori secondo l’orario previsto per le rispet-

tive esibizioni. I genitori che non possono accompagnare i figli devono comunicare sul 

libretto personale l’autorizzazione alla partecipazione alla festa in modo autonomo.  

Gli alunni della classe 1C nella giornata di sabato 21 dicembre svolgeranno regolarmente 

attività in classe con i rispettivi docenti fino alle ore 10, in seguito saranno accompagnati 

dai rispettivi docenti in servizio alla terza ora presso i locali della mensa della Can-

grande. 

Gli alunni delle classi seconde e terze che frequentano il sabato (2C, 3C, 3B) svolgeranno 

regolarmente attività in classe con i rispettivi docenti fino alle ore 11,25 in seguito sa-

ranno accompagnati dai rispettivi docenti in servizio alla quarta ora presso i locali della 

mensa della Cangrande. 

 

Si raccomanda ai genitori, ai docenti e alle classi l’entrata dal lato mensa e l’uscita dal lato 

atrio Cangrande. 

I movimenti dei genitori e dei ragazzi all’interno della festa saranno gestiti e indicati dal 

Prof. Milazzo nei vari momenti per favorire al massimo gli spostamenti in modo sicuro. 

Grazie della collaborazione 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Chiara Tacconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 

 

COMUNICAZIONE USCITA ANTICIPATA CLASSE 1C 

Con la lettura della presente Circolare si comunica di essere al corrente e di autorizzare 

eventualmente, in caso di propria assenza, l’uscita anticipata del/la proprio/a figlio/a al ter-

mine della sezione di festa dedicata alle classi prime (uscita ore 11,30). 


