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Circolare n.105

San Giovanni Lupatoto, 7 dicembre 2017

Alle famiglie della scuola secondaria di primo grado “A. De Gasperi”
Agli alunni
Ai docenti
Oggetto: SAGGI DI NATALE 2017
Cari ragazzi, desidero ringraziare voi e i vostri insegnanti per l’impegno con cui
state preparando i saggi di Natale, che costituiscono un momento di festa che
condivideremo insieme ai vostri genitori.
I docenti sono pregati di dettare sul libretto personale nelle classi coinvolte il testo
messo tra virgolette e leggere le indicazioni generali per tutti.
CLASSI 1C – 2A – 2B – 2C
“I genitori sono invitati ad assistere al saggio natalizio SABATO 16 DICEMBRE
dalle ore 10.00 alle ore 11.00 presso il Centro Comunitario accanto alla scuola
media. Seguirà un rinfresco e la vendita di torte a favore del Reparto di
Oncoematologia pediatrica e Scuola in Ospedale organizzati dal Comitato Genitori.
Dalle ore 11.15 gli alunni proseguiranno le lezioni fino alle ore 13.00”.
CLASSI 1B – 1A - 3A - 3B - 3C
“I genitori sono invitati ad assistere al saggio natalizio SABATO 16 DICEMBRE
dalle ore 11.30 alle ore 12.30 presso il Centro Comunitario accanto alla scuola
media. Seguirà un rinfresco e la vendita di torte a favore del Reparto di
Oncoematologia pediatrica e Scuola in Ospedale organizzati dal Comitato Genitori”.
INDICAZIONI PER LE CLASSI 1B E 1C A SETTIMANA CORTA
La classe 1C dovrà essere presente a scuola dalle ore 9.30 alle ore 11.15 per la
rappresentazione del saggio in cui è coinvolta. A fine saggio gli alunni saranno
consegnati alle famiglie.
La classe 1B dovrà essere presente a scuola dalle ore 11.15 alle ore 13.00 ossia
per la rappresentazione del saggio in cui è coinvolta. A fine saggio gli alunni
saranno consegnati alle famiglie.
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