
 

Circ. n. 109 

Palermo, 17/12/2021 

 

Al Personale Scolastico  dell’IC Russo-Raciti 

Agli Alunni e alle Famiglie mediante diario/avviso esterno 

Al DSGA 

 Al sito istituzionale 

 

 

OGGETTO – VACANZE DI NATALE 

 

Si comunica che, come da D.A. Regione Siciliana n. 1187 del 10.005/07/2021, l’attività didattica sarà 

sospesa per le vacanze di Natale dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.  

Come da delibera n. 101 del Consiglio d’Istituto del 07/09/2021, l’attività didattica sarà sospesa venerdì 7 

gennaio 2022; le lezioni, pertanto, riprenderanno regolarmente LUNEDI 10 GENNAIO 2022. 

Mercoledì 22 c.m. le lezioni termineranno alle ore 12.00.  

Martedì 21 c.m., alle ore 9:00, le Classi III – IV – V della Scuola Primaria e le Classi della Scuola 

Secondaria di I gr. si recheranno presso la chiesa di S. Cristina per partecipare, alle 9:30, alla celebrazione 

eucaristica in preparazione del Santo Natale. I docenti dell’ora accompagneranno i propri alunni, avendo 

cura di fare rispettare l’ordine e il dovuto distanziamento; gli stessi effettueranno il cambio dell’ora 

direttamente sul posto e, alla fine della celebrazione, riaccompagneranno le classi a scuola. 

Successivamente la Scrivente insieme a Padre Francesco si recherà nei plessi della Scuola dell’Infanzia e 

della Scuola Primaria (classi I e II), per un momento di riflessione e scambio di auguri. 

In questa occasione chi volesse potrà portare in un sacchetto viveri non deperibili e a lunga conservazione 

(ad esempio, pelati, legumi, tonno, carne in scatola, pasta, olio, latte, etc.) per la Caritas parrocchiale, come 

segno di solidarietà della Scuola verso chi è nel bisogno in prossimità delle festività. 

Si informa infine che, giusta  delibera n. 108 del Consiglio d’Istituto del 07/09/2021, gli Uffici rimarranno 

chiusi nei prefestivi: venerdì 24, venerdì 31 dicembre 2021 e mercoledì 5 gennaio 2022. 

 

 

                                                                             F.to* Il DIRIGENTE SCOLASTICO          

                                                                                                           Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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