
 
 

Circ. int. n. 113 
 

 Al personale docente e ATA 
 Ai genitori e agli alunni  
 p.c. Al DSGA 
 Albo 
 Atti 
 Sito web 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE E MANIFESTAZIONI NATALE 2021 

 Si comunica alle SS.LL. che, in occasione delle festività natalizie, LE LEZIONI SONO SOSPESE IN 
TUTTI I PLESSI DAL 23 DICEMBRE 2021 AL 07 GENNAIO 2022 compreso (questo giorno di sospensione 
delle attività didattiche è stato deliberato dai competenti OO.CC.).  

 
LE ATTIVITÀ DIDATTICHE PERTANTO RIPRENDERANNO REGOLARMENTE IL 10 GENNAIO 2022. 

 
Si invitano i Sigg docenti a darne comunicazione alle famiglie, con avviso scritto sul diario, della presente 
circolare e a verificare che la stessa venga firmata dai genitori per presa visione. 
 Si comunica, altresì,che le classi dell’Istituto Comprensivo "Nicola Botta" hanno organizzato delle 
attività finalizzate a valorizzare il nostro ricco patrimonio culturale legato al Natale e al suo messaggio di 
pace e fratellanza. Le manifestazioni si svolgeranno secondo il seguente programma e saranno una 
gradita occasione per lo scambio di auguri tra tutta la comunità educante:  
 
SCUOLA DELL'INFANZIA: PROGETTO "LAUDATO SII, O MIO SIGNORE…" 

 canti e coreografie 

 drammatizzazione con alternanza di canti e poesie natalizie, a cura degli alunni delle sezioni 5 anni 

 gli alunni saranno allietati dalla presenza di Babbo Natale che distribuirà dei doni a tutti i bambini  
 
PLESSO "G. FALCONE": 17 dicembre 2021 ore 9.30 

Le attività didattiche verranno ricondotte in orario antimeridiano; sarà comunque garantito il servizio 
mensa. Le lezioni, pertanto, termineranno secondo il seguente orario: 

 Sezione A:  ore 13.10 
 Sezione B: ore 13.00 
 Sezione C: ore 13.20 

 
PLESSO DI GRATTERI: 20 dicembre 2021 ore 9.30 
 
PLESSO "P.  BORSELLINO":  20 dicembre 2021 ore 9.00 sezione D 

 20 dicembre 2021ore 9.30 sezione B 
 21 dicembre 2021ore 9.00 sezione A 
 21 dicembre 2021ore 9.30 sezione C 
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PLESSO "E. LOI": 22 dicembre 2021 ore 9.30 
 
SCUOLA PRIMARIA: PROGETTO "ALLA SCOPERTA DEL NATALE DI TUTTE LE GENTI" 
 

 inaugurazione dei presepi allestiti dagli alunni delle classi terze di tutti i plessi 

 momento di condivisione con canti e recita di poesie 

 reportage sulle tradizioni natalizie dei vari popoli 
PLESSO "N. BOTTA": 20 dicembre 2021 ore 10.15 
PLESSO DI GRATTERI: 20 dicembre 2021 ore 9.30 
PLESSO "S. SPINUZZA": 21 dicembre 2021 ore 10.30 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: PROGETTO "NATALE" 
 

PLESSO DI GRATTERI: 20 dicembre 2021 ore 9.30 

 inaugurazione del presepe, canti natalizi e recita di poesie, esecuzione di brani musicali 
PLESSO "R. PORPORA": 21 dicembre 09.00-13.00 

 Mercatino di Natale, presso la palestra del plesso "R. Porpora", a cura degli alunni delle classi 
terze: vendita di manufatti natalizi, i cui proventi verranno donati in beneficienza alla Caritas 
diocesana per finanziare il progetto "L'Avvento di Carità", a favore della scuola di BITSINDA 
della diocesi di OBALA in Camerun 

 Il Mercatino sarà allietato da intermezzi con esecuzioni di brani del repertorio natalizio: 
 progetto "GRUPPO MUSICA D'INSIEME", a cura del' ensamble "R. Porpora" - classi del 

corso ad indirizzo musicale 
 gruppi musicali di flauti - classi 3D, 3B, 3F, 2D,2B 

 
Le attività didattiche del corso musicale verranno ricondotte in orario antimeridiano; le classi a tempo 
prolungato svolgeranno regolarmente lezioni in orario pomeridiano 
Le suddette manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle norme anticovid, alla sola presenza degli 
alunni, dei docenti e del personale ATA in servizio nei vari plessi. Per socializzare ai genitori ipercorsi 
realizzati verranno prodotti dei video. 
I momenti di convivialità all’interno delle singole classi saranno consentiti esclusivamente nella giornata 
del 22 dicembre p.v., alle ultime due ore di lezione, previa disponibilità dei docenti in servizio. 
Per la consumazione collettiva di cibi e bevande si invitano i docenti e i genitori, in ottemperanza della 
normativa della Comunità Europea (Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti 
alimentari), ad introdurre a scuola alimenti acquistati presso pubblici esercizi e in confezioni chiuse, 
confezionati con etichetta a norma, che evidenzi la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità 
legale della produzione (controllo H.C.C.P., lotto di produzione…) 
Nell’ottica della prevenzione e della sicurezza, al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo, si invitano i 
docenti a tenere sempre presente le segnalazioni già effettuate dai genitori circa le eventuali allergie e/o 
intolleranze degli alunni (vedasi circ. int. n. 13 del 17/09/2021) 

  
 Si coglie l'occasione per rivolgere un sincero augurio di un Sereno Natale e di un prospero 2022 a 
tutto il personale docente che quotidianamente si dedica con passione e professionalità alla formazione 
delle giovani generazioni; al Direttore S.G.A. e a tutto il personale ATA che affiancano con competenza e 
senso del dovere i docenti e la Dirigenza; ai genitori di tutti gli alunni, interlocutori attenti e aperti al 
dialogo, che dimostrano sempre di condividere e sostenere le iniziative della scuola. 
Un augurio speciale rivolgo agli alunni, unici grandi protagonisti delle nostre giornate lavorative, con 
l’auspicio che, pur nelle limitazioni imposte dalla pandemia, possano vivere il periodo di sospensione 
delle attività didattiche come occasione di riposo e di riflessione personale sul senso della festività 
Natale il cui valore educativo si esplicita nella dimensione del prendersi cura di sé e degli altri. 
 
Cefalù, 15 dicembre 2021 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


