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Lariano, 18/12/2018

Circ. n. 52

Al personale
Alle famiglie e agli alunni
Istituto Comprensivo Statale di Lariano
Oggetto: Calendario Scolastico – Vacanze Natalizie 2018/19.Si informa il personale, gli alunni ed i rispettivi genitori che le vacanze natalizie
decorrono dal giorno 22 dicembre 2018 al giorno 06 gennaio 2019 con rientro a scuola lunedì
07 gennaio 2019.
Inoltre, si comunica che il giorno 21 dicembre 2018 si effettuerà il turno unificato
in tutti i plessi dell’Istituto.
Si invitano i docenti a far prendere nota agli alunni sui rispettivi diari ai fini
dell’informazione alle famiglie.
Si invita il DSGA a:
 predisporre un servizio di supporto ai docenti in occasione delle manifestazioni,
adeguando l’orario di servizio dei collaboratori scolastici, ove è necessario.
 predisporre eventuale piano delle ferie del personale ATA al fine di assicurare la pulizia
dei plessi e la fruizione dei riposi compensativi di Collaboratori Scolastici e Assistenti
Amministrativi.
Onde consentire lo svolgersi sereno delle attività e mettere i genitori nelle condizioni di
poter partecipare proficuamente, si invitano i coordinatori del progetto, collaborati dal
responsabile di plesso e dai coordinatori dei consigli di classe, interclasse, intersezione e dai
docenti dei teams coinvolti, a fornire una chiara comunicazione ai genitori circa gli aspetti
organizzativi e ad acquisire l’autorizzazione per la partecipazione dei propri figli alle
manifestazioni previste.
Certa nella puntualità di ciascuno ed apprezzando gli sforzi che vengono messi in campo
per la buona riuscita delle iniziative, colgo l’occasione per augurare a tutti buon lavoro e buon
Natale.
A tale scopo si allega un prospetto organizzativo per il servizio di vigilanza degli alunni
durante la manifestazione esterna.
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_____________________________________________________________________________________________
Il Compilatore FR

