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Circ. n. 119 
Milano,  18/12/2018 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

SEDE 
 
 

OGGETTO: Ultimo giorno di scuola prima della sospensione natalizia. Buon Natale. 

Si comunica che giorno 21 dicembre p.v. – ultimo giorno di lezione prima della sospensione 
natalizia –  le lezioni termineranno alle ore 14.10. 

Le classi che desiderano scambiarsi gli auguri del Santo Natale, previa autorizzazione del 
docente in orario, potranno festeggiare nelle rispettive aule nelle ultime due ore effettive di lezione.  

I rappresentanti di classe ritireranno dal collaboratore del piano il sacco nero per raccogliere i 
resti della festa.  L’insegnante in servizio è responsabile con la classe dell’ordine dell’aula. 

Non sono ammesse bottiglie di vetro. 
 
Si ricorda che lo stesso giorno in Aula La Rosa verranno premiati gli studenti meritevoli 

dell’anno scolastico 2017-2018, come da circolare 107. 
Dalle ore 11:20 si recheranno in Aula gli studenti del biennio, dalle 12:10 quelli del triennio. 
 
Mi permetto di condividere quanto dichiarato dal Ministro Bussetti a proposito dei compiti per 

le vacanze, chiedendo che vengano assegnati cum grano salis. Se si è scelto di fare finire il trimestre in 
coincidenza con le vacanze di Natale, una delle ragioni era proprio quella di permettere un sacrosanto 
riposo a chi ha lavorato intensamente per quattro mesi e dedicare tempo alla famiglia, cosa che 
consideriamo ancora un valore. 

  
L’occasione mi è gradita per porgere a tutti gli studenti, ai docenti, al personale ATA e alle 

famiglie i più cari auguri di Buon Natale, con un sentito ringraziamento per tutti i riconoscimenti che 
questa scuola ha saputo conquistare quest’anno. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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