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Oggetto: “ lectio brevis” di giovedì 22 dicembre p.v. 

 
 Si comunica l’organizzazione della mattinata di giovedì 22/12/2016 

come da proposta elaborata con i rappresentanti degli studenti del Consiglio 

d’Istituto: 

- Ore 8.00: inizio lezioni con appello nelle rispettive aule  
- Ore 8.15: Santa Messa presso la Chiesa della parrocchia S.Cabrini 

adiacente al Liceo. La celebrazione sarà presieduta da mons. Iginio 
Passerini, parroco della parrocchia S. Biagio di Codogno. 

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. Saranno sorvegliati dai docenti che non partecipano alla 
celebrazione e dai collaboratori scolastici in servizio. 

I rappresentanti di Istituto passeranno nelle classi entro il giorno 17 dicembre 
per verificare l’adesione alla celebrazione. 

I docenti in servizio giovedì 22 dicembre segnalino alla collaboratrice vicaria, 

prof.ssa Tansini Raffaella, la loro volontà di partecipazione alla S. Messa entro 
il 16 dicembre p.v. per organizzare la sorveglianza delle classi. 
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- Ore 9.15/11.00: festa di Natale. 
- Nell’atrio si terrà un concerto natalizio. Nell’aula 2D verrà organizzato un 

Karaoke. Nella palestra principale si organizzeranno balli di gruppo. Nella 
palestrina si svolgeranno tornei FIFA con la playstation. Nella classe 5C 

verrà organizzato un torneo di ping-pong. 
- Ore 11.00: gli studenti sono tutti dimessi. 

Per la partecipazione alla festa (a partire dalle 9.15) 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. 

Si coglie l’occasione per porgere a tutti i migliori auguri di buone feste. 

 

                                                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Valentina Gambarini 

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 

 

                                                                                              

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


