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Circ. n.89  

Bari, 18/12/2019 

 

 Ai Docenti Plesso Santomauro 

Al Personale ATA 

Agli Alunni 

Ai Genitori degli alunni 

 

SEDE 

 

Oggetto: Festività natalizie ed iniziative ad esse associate 

Per le festività natalizie le attività didattiche saranno sospese dal giorno 23 dicembre 2019 fino 

al giorno 6 Gennaio 2020. Si ritornerà regolarmente a scuola il giorno 7 gennaio 2020. 

 

Venerdì 20 Dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.45 presso l’Auditorium della scuola si terrà “IL 

MERCATINO DI NATALE” a cura dei genitori dell’Associazione Insieme Scuola onlus.  

All’interno del Mercatino sono previsti i seguenti spazi:  

 Angolo merenda: vendita di alimenti tracciabili (cornetti, focaccia, panzerottini, prodotti per celiaci 

o altre intolleranze alimentari) gentilmente donati dai genitori; 

 Prodotti tipici natalizi: vendita ai soli genitori e ai docenti di prodotti sia dolci che salati realizzati 

dalle famiglie (ogni confezione dovrà riportare gli ingredienti utilizzati);  

 Manufatti e oggettistica: vendita di oggetti realizzati da alunni e familiari, gentilmente donati per 

l’occasione; 

 Giocattoli usati: vendita di giocattoli usati ma in buono stato di conservazione;  

 Libri usati: vendita di libri usati anch’essi in buono stato. 

 

I prodotti rimasti invenduti saranno destinati come segue: 

- i libri andranno ad arricchire la biblioteca scolastica; 

- i giocattoli verranno donati alla comunità Capanna di Betlemme che accoglie mamme vittime della tratta e i 

loro figli. 

Per maggiori informazioni sulle modalità di consegna dei manufatti e degli oggetti utili per il mercatino, 

consultare il sito www.insiemescuolaonlus.it. 

 

Venerdì 20 Dicembre 2019, per consentire alle classi, accompagnate dai propri docenti, di accedere 

ordinatamente in Auditorium, verranno rispettati i seguenti turni destinati al solo acquisto dei vari generi 

alimentari e non. 

 

La merenda, come di consueto, si svolgerà dalle 10.55 alle 11.05 nelle rispettive classi. 

 

ACCESSO DELLE CLASSI IN AUDITORIUM 

dalle ore  9.00 alle ore 9.30 Classi del corso D 

dalle ore 9.30 alle ore 10.00 Classi del corso E  

dalle ore 10.00 alle ore 10.30 Classi del corso C 

dalle ore 10.30 alle ore 11.00 Classi del corso B 

dalle ore 11.00 alle ore 11.30 Classi del corso A 
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 Venerdì 20 dicembre, ultimo giorno di scuola, le attività didattiche si svolgeranno come di 

consueto, con orario completo.  

I docenti favoriranno momenti di riflessione sulle imminenti festività e faranno un primo bilancio di 

quanto realizzato, con uno sguardo fiducioso al futuro. 

Non è consentito, al di fuori dello spazio destinato all’intervallo, favorire festeggiamenti nelle classi 

e al di fuori delle stesse, al fine di evitare sprechi e disordine. Nelle ultime due ore, a discrezione del 

docente, si potrà consentire lo svolgimento di giochi della tradizione natalizia.  

 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti per la collaborazione e formulo gli auguri più sinceri di un 

felice e sereno Natale e di un buon anno nuovo. 

                                                                        

 

 

La Dirigente Scolastica 
Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
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