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Com. n. 187                     Codogno, 07.12.2018 

 

                                                                              A tutti gli studenti 

                                                              Ai docenti 

                                                            Ai genitori 

                                                                     Al personale ATA 

                                                    Sito web 

Oggetto: “lectio brevis” e organizzazione della giornata di venerdì 21 dicembre 2018  

Si comunica, come deliberato dal consiglio di Istituto del 28 novembre u.s., l’organizzazione della mattinata 

di venerdì 21 dicembre p.v, vista la proposta elaborata con i rappresentanti degli studenti del Consiglio 

d’Istituto, rientrante nelle attività previste come assemblee di Istituto: 

- Ore 8.00: inizio lezioni con appello nelle rispettive aule da parte dei docenti in servizio. 

- Ore 8.15: Santa Messa presso la Chiesa della parrocchia S.Cabrini adiacente al Liceo. Gli studenti 

interessati saranno accompagnati dai docenti che desiderano partecipare alla celebrazione. 

Gli studenti non interessati alla celebrazione si fermeranno in Istituto, nelle rispettive aule, e 

contribuiranno alla preparazione della Festa di Natale, organizzata dai rappresentanti di Istituto.  

Gli studenti che restano in Istituto saranno sorvegliati dai docenti che non partecipano alla celebrazione e 

dai collaboratori scolastici in servizio. 

I rappresentanti di Istituto verificheranno con i rappresentanti di classe entro il giorno 15 dicembre 

l’adesione degli studenti alla celebrazione. 

I docenti in servizio venerdì 21 dicembre segnalino al collaboratore vicario, prof. Bosoni Gianfranco, o alla 

prof.ssa Uggeri Katia, referente sostituzioni, la loro volontà di partecipazione alla S. Messa entro il 15 

dicembre p.v. per organizzare la sorveglianza delle classi. 

- Ore 9.00/11.15: festa di Natale. 
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Nell’atrio si terrà un concerto natalizio con esibizione di vari gruppi e solisti. Nella palestra principale si 

organizzeranno balli di gruppo. Nella palestrina sarà allestita un’area Karaoke/just dance. Le zone buffet 

saranno dislocate al piano rialzato, in palestra e palestrina. 

- Ore 11.15: gli studenti sono tutti dimessi. 

Per la partecipazione alla festa (a partire dalle 9.00) è necessario che tutti gli studenti abbiano con sé il 

badge di riconoscimento. 

E’ tassativamente vietato l’ingresso a studenti di altri Istituti. 

Si invitano i rappresentanti degli studenti ad organizzare adeguato servizio di sorveglianza e favorire l’opera 

di controllo dei docenti e del personale ATA. 

I cancelli dell’Istituto durante la mattinata dovranno restare chiusi per ragioni di sicurezza. 

Si confida nella più ampia collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti gli studenti. 

I rappresentanti di Istituto chiedono inoltre la disponibilità di alcuni studenti volontari sia nell’allestimento 

della Festa che nel riordino conclusivo.  

Si fa presente che i rappresentati degli studenti giovedì 20 dicembre p.v., previa autorizzazione dei genitori, 

potranno fermarsi in Istituto per la preparazione della festa fino alle ore 18.00 

Si coglie infine l’occasione per porgere a tutti i migliori auguri di buone feste e di una proficua chiusura del 

trimestre. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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