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OGGETTO: Festa di “ SANTA LUCIA” . 
 
Si ricorda che Giovedì 13 dicembre 2018, in occasione della festa di “Santa Lucia”, le lezioni si svolgeranno 
regolarmente, con le seguenti modalità: 
 
  per tutti, ingresso “flessibile” dalle ore 8:00 alle ore 9:00, orario in cui verranno    
     chiusi i cancelli (lo scuolabus però parte alla solita ora); 
  per le classi prime e seconde, le lezioni “tradizionali” saranno sostituite da giochi  
     e/o attività ricreative; 
  per le classi terze, quarte e  quinte, dalle 9:00 in poi, le lezioni si svolgeranno  
     regolarmente; 
  per tutti, eventuali assenze dovranno essere giustificate.  
 
       Cordiali saluti. 
 
 
Firma del genitore _____________________ 
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OGGETTO: Festa di “ SANTA LUCIA” . 
 
Si ricorda che Giovedì 13 dicembre 2018, in occasione della festa di “Santa Lucia”, le lezioni si svolgeranno 
regolarmente, compreso il servizio mensa per chi è iscritto, con le seguenti modalità: 
 
  per tutti, ingresso “flessibile” dalle ore 8:00 alle ore 9:00, orario in cui verranno    
     chiusi i cancelli (lo scuolabus però parte alla solita ora); 
  per le classi prime e seconde, le lezioni “tradizionali” saranno sostituite da giochi  
     e/o attività ricreative; 
  per le classi terze, quarte e  quinte, dalle 9:00 in poi, le lezioni si svolgeranno  
     regolarmente; 
  per tutti, eventuali assenze dovranno essere giustificate.  
 
       Cordiali saluti. 
 
 
Firma del genitore _____________________ 
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