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Circolare n. 62  

Olgiate C., 16 dicembre 2022 

 

 

 Agli studenti  

 Alle loro famiglie  

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oggetto: Orario lezioni 22 dicembre; inizio vacanze natalizie; ripresa delle lezioni 9 gennaio 2023. 

 

Giovedì 22 dicembre, ultima giornata del primo periodo dell’anno scolastico e vigilia delle vacanze natalizie, le lezioni 

termineranno alle ore 11.00 (lectio brevis deliberata dal Consiglio di Istituto). 

L’EVENTUALE momento di auguri nelle aule (AUTORIZZATO DAL DOCENTE IN SERVIZIO IN CLASSE) dovrà essere svolto con 

scrupolo e non potranno essere consentite uscite dall'aula e passaggi dall’una all’altra. Ovviamente, qualora si organizzasse  

un momento ricreativo, non sono ammesse bevande alcoliche e le aule dovranno essere lasciate in ordine e pulite. 

Al termine delle attività, su richiesta di un gruppo di docenti, con l’approvazione del Consiglio di Istituto, alle ore 11:00 nella 

palestra grande verrà celebrata una Messa che potrà essere un’occasione di riflessione in relazione agli avvenimenti che 

hanno caratterizzato questi ultimi anni scolastici, dall’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid, che ha duramente 

provato le comunità scolastiche di tutto il nostro paese, agli eventi di guerra in corso nel cuore dell’Europa.  

Le lezioni riprenderanno lunedì 9 gennaio 2023. 

Il ricevimento dei docenti riprenderà lunedì 30 gennaio per concludersi definitivamente sabato 20 maggio 2023 (da lunedì 

22 a sabato 27 maggio si terranno solo i colloqui richiesti dal consiglio di classe). 

 

Desidero rivolgere agli studenti, alle loro famiglie e a tutto il personale i miei più sentiti auguri per un Natale 

sereno e un 2023 da affrontare con fiducia e speranza, con l’auspicio che ci veda tutti protagonisti nella 

costruzione di significative opportunità di apprendimento.  

Colgo l’occasione per ringraziare docenti e personale Ata che, con il loro impegno e la loro professionalità, 

consentono ai nostri studenti di vivere e crescere in un ambiente sano, responsabile e accogliente. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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