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Oggetto: Momento di riflessione in occasione del Natale

 Si comunica che mercoledì 

e accompagnate dal docente in servizio

momento di riflessione sul Natale tenuto dal parroco Don 

Si ricorda che, in occasione delle festività, le attività didattiche saranno sospese 

da venerdì 23 c.m. al 7 Gennaio 201

2017. 

Giovedì 22.12.2016 le lezioni si svolgeranno regolarm

consentiti festeggiamenti nelle aule. 

Si coglie l’occasione per formulare a

più cari auguri di Buon Natale e di 

Classi prime Plesso centrale

Classi seconde Plesso centrale

Classi terze Plesso centrale

Classi Succursale 

Cordialmente.  
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Oggetto: Momento di riflessione in occasione del Natale 

ercoledì 21.12.2016  le classi, secondo lo schema che segue 

accompagnate dal docente in servizio, si recheranno presso la pa

momento di riflessione sul Natale tenuto dal parroco Don Rino Caporusso

Si ricorda che, in occasione delle festività, le attività didattiche saranno sospese 

Gennaio 2017 e riprenderanno regolarmente 

le lezioni si svolgeranno regolarmente 

consentiti festeggiamenti nelle aule.  

glie l’occasione per formulare alle SS.LL., ai ragazzi e alle Loro famiglie i 

più cari auguri di Buon Natale e di felice 2017. 

 ore 

si prime Plesso centrale 8:54 

Classi seconde Plesso centrale 9:15 

lesso centrale 9:35 

Classi Succursale (tutte) 10:00 

                 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Saverio Messinese
    Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93

349454 

Bamm07800n@pec.istruzione.it  

 

Barletta, 19.12.2016   

 

Ai Genitori 

Ai Docenti  

Al  Personale ATA 

SEDE 

, secondo lo schema che segue 

, si recheranno presso la palestra per un 

Rino Caporusso.  

Si ricorda che, in occasione delle festività, le attività didattiche saranno sospese 

e riprenderanno regolarmente lunedì 9 Gennaio 

ente e non saranno 

lle SS.LL., ai ragazzi e alle Loro famiglie i 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco Saverio Messinese 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93 


