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 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: “Lectio brevis e attività per il giorno 22.12.2017”
Sentito il parere del Consiglio d’Istituto, si dispone la lectio brevis per il giorno venerdì
22 dicembre 2017, per cui le attività didattiche avranno termine alle ore 12,00.
Detto orario è stato stabilito in considerazione della disponibilità dei mezzi di trasporto
pubblico e dell’impossibilità di diversa variazione di orario.
Le prime tre ore della mattinata dovranno essere dedicate alle lezioni regolari.
Lo scambio di auguri potrà essere effettuato, nel corso della quarta ora, e non dovrà
in alcun modo lasciare tracce men che civili nelle rispettive aule, per cui è fatto divieto
assoluto introdurre nell’Istituto cibarie di vario tipo, bevande alcoliche e quant’altro.
L’inottemperanza non darà luogo, nel futuro,
ad alcuna concessione del tipo in argomento.
I docenti sono tenuti a far rispettare la presente disposizione.
◊ Si chiede alle componenti studentesche del Consiglio d’Istituto e di classe di
vigilare affinché siano assicurati il rispetto e la pulizia dei locali scolastici.
◊ In occasione delle prossime festività si desidera inviare a ciascuno il più cordiale e
sincero augurio.
▪ Un augurio, affinché il Natale possa rappresentare per tutti un momento di serenità
dedicato agli affetti familiari e di intima riflessione sui valori più veri e genuini.
▪ Un augurio e un auspicio, perché il nuovo anno porti a ciascuno rinnovato slancio ed
entusiasmo per affrontare, con positivo esito, le inevitabili difficoltà dell’impegno
quotidiano al quale tutti, ad ogni livello, siamo chiamati.
▪ Un augurio particolare agli studenti e alle loro famiglie, perché siano più protagonisti
nella realizzazione di una scuola veramente rispondente alle loro esigenze di crescita
umana e sociale.

Il Dirigente Scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio

