
 
 

CIRCOLARE  n.  76 
 

Al Personale Scolastico 
Infanzia – Primaria - Secondaria 

Ai Signori Genitori 
 

SEDE 
 

Oggetto:  spostamento attività di programmazione periodica 
                  Laboratorio Ben-Essere – Incontro con il prof. C. Vaccaro  -  mar 18 dic 2018 

 

 In relazione alle varie occasioni durante le quali tutto il personale è stato interessato alla 

organizzazione, realizzazione e gestione della Rassegna Musicale e degli altri eventi di dicembre 

c.m., si informano le SS.LL. che l’attività di programmazione quindicinale per la Scuola Primaria 

prevista per lun 17 dicembre 2018 viene differita al rientro dalle vacanze natalizie, esattamente per 

lun 07 gennaio 2019, sempre alle ore 16,30. 

 Questo spostamento permetterà ai Docenti tutti, di scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria 

di prendere parte all’interessante incontro formativo legato al Laboratorio Ben-Essere previsto per 

mar 18 dic 2018 alle ore 16,30 con il prof. Corrado Vaccaro, pedagogista e docente dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Archimede” di Rosolini – indirizzo Liceo Scientifico. Tema dell’incontro: 

“Ciascuno cresce solo se sognato, dall’ascolto all’orientamento educativo”. 

 Invitati tutti i Rappresentanti dei Genitori, i Componenti del Consiglio d’Istituto, le Famiglie 

interessate, in modo particolare i Genitori e gli studenti delle classi Terze di Scuola Sec. 1° grado 

con la presenza interessata dei docenti di questo segmento scolastico. 

 Si specifica che l’orario delle attività scolastiche della prossima settimana, da lun 17 a ven 21 

dic 2018, compreso il laboratorio di mercoledì 19 dic (per permettere di realizzare il materiale 

necessario per il Jumper Day) resterà invariato, con la compresenza dei Docenti di Infanzia e Primaria 

tempo pieno per venerdì ultimo giorno di lezione, prima delle vacanze di Natale, occasione in cui si 

congederanno gli studenti alla fine delle attività sociali previste nella manifestazione al 

“PalaTricomi”, comunque entro e non oltre le ore 13,00 per tutti i gradi scolastici. 

 Si pregano le SS.LL a dare avviso scritto alle famiglie degli alunni, acquisendo le necessarie 

autorizzazioni per il corteo e la manifestazione di ven 21 dic 2018. 

 

Rosolini, 15 dic 2018 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Salvatore Lupo 


