ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA

- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA -

Circolare n.94

Molfetta, 13 dicembre 2018
Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
e p.c. Al DSGA
Atti

OGGETTO: articolazione delle attività nella giornata di sabato 22 dicembre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Vista la richiesta pervenuta dai docenti di religione relativa allo celebrazione di una Messa in preparazione al Natale;
- Considerata l’allocazione su due sedi dell’istituto;
DISPONE
Sabato 22 dicembre 2018
 Alle ore 9:30, gli alunni che frequentano il corso di religione cattolica e quanti vorranno associarsi per l’occasione si
trasferiranno presso la chiesa della Madonna della Pace, per la sede di via Giovinazzo, e di San Giuseppe, per la sede
Apicella, per la partecipazione alla Messa di preparazione al Natale.
Le classi saranno accompagnate dai docenti in servizio alla seconda, terza e quarta ora e dal personale ausiliario nominato.
Al termine le classi saranno sciolte e gli alunni potranno fare rientro a casa.
Gli alunni non coinvolti proseguiranno normalmente le lezioni.
 Gli alunni della sede di via Giovinazzo impegnati nelle prove del progetto “Alberghiero in music…all” entreranno alle ore
8:00 presso la sede Apicella e si sistemeranno nell’aula n.___ affidati ai proff. Sgarra Salvatore e Binetti Corrado.
Gli stessi, unitamente agli alunni del triennio che hanno aderito al progetto, potranno iniziare le prove a partire dalle ore 9:30.
Ai sensi del calendario scolastico regionale le lezioni saranno sospese per le vacanze natalizie dal giorno 24 dicembre 2018 al
giorno 6 gennaio 2019.
Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 7 gennaio 2019.
Agli studenti, ai genitori, ai docenti, a tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e alle loro famiglie auguro un
sereno Natale e un felice Anno Nuovo.

il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Natalicchio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93)

