
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO GIORGIO” - LICATA
VIA DANTE, 14 - 92027  LICATA (AG)

tel.: 09221837367 – fax: 09221837368 – C.F.: 81000050849 - cod. mecc. AGIC848001
e-mail: agic848001@istruzione.it pec: agic848001@pec.istruzione.it sito web: http://  www.icfrancescogiorgio.edu.it  

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata     

Licata, 16.12.2019

Circolare n. 139

DSGA, sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Docenti Scuola Secondaria SEDE

Docenti scuola Primaria SEDE

Docenti Scuola dell’Infanzia SEDE

Personale ATA SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Organizzazione del Natale dello Studente

Si informano i sigg. docenti, il personale non docente e i genitori delle indicazioni organizzative riguardo 
all’oggetto.

Il Natale dello studente avrà luogo, conformemente a quanto deliberato presso gli OOCC, giorno 
20.12.2019.

Plesso Peritore
Scuola dell’Infanzia: Le sezioni di scuola dell’infanzia del Plesso Greco si recheranno al plesso Peritore 
per un momento liturgico condotto dall’ins. Attardo a partire dalle ore 9.00;
Anche le classi della scuola primaria condivideranno il momento liturgico con la scuola dell’infanzia, che 
sarà presieduto dal Parroco della chiesa di Sabuci.

Plesso Parla
Dopo le consuete attività didattiche del mattino, alle ore 11.00 le classi accompagnate dai docenti si 
recheranno alla chiesa di sant’Andrea dove ci sarà un momento liturgico animato dalle insegnanti e dal 
Parroco. Per disposizione del Dirigente l’ins. Gambino Concetta presenzierà al plesso Parla, per dare 
adeguata assistenza alle proprie classi nel plessi.

Plesso Greco.
Dopo le consuete attività didattiche del mattino, alle ore 10.00 le classi, prelevate dai genitori, si 
recheranno in Chiesa Madre dove ci sarà un momento liturgico animato dalle insegnanti Iovino, 
Cammalleri, Provinzano, Lo Verme e prof. Argento e dal Parroco. 

Plesso Badia e Plesso De Pasquali.
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Dopo le consuete attività didattiche del mattino con inizio alle 8.00, le classi, (ad eccezione delle classi I A 
e I B della scuola primaria), accompagnate dai docenti, si recheranno alle ore 10.00 in Chiesa Madre. 
In tale occasione la classe II B sarà aggregata alle rimanenti due classi seconde, e le classi quinte 
lavoreranno insieme in un’unica aula ad attività comuni.
L’aula II B sarà messa a disposizione delle classi III A e III B
L’aula V A sarà messa a disposizione delle classi IV A  e IV B.
Le docenti potranno utilizzare anche gli spazi comuni del Plesso Badia per le varie attività.

Scuola Secondaria

Plesso De Pasquali e classi di scuola secondaria del Plesso Greco
Le classi di scuola secondaria del Plesso Greco saranno accolte nel plesso De Pasquali, a partire dalle ore 
8.00, dove troveranno accoglienza nelle aule lasciate disponibili dalle classi di scuola primaria.
A partire dalle ore 10.30 si recheranno in chiesa madre.

Al termine del breve momento liturgico gli alunni saranno congedati e restituiti alle famiglie.
Confidando come di consueto nello spirito di collaborazione si ringrazia in anticipo tutto il personale.

Il Dirigente
Francesco Catalano
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