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Ai docenti  

                                                                                                                                                                 Al  personale ATA 
                                                                                                                                                                                  Ai genitori 
                                                                                                                                                                                Agli alunni 

Al Comune di 
Poggiomarino 

All’Ufficio Scolastico 
Alla Polizia 

Municipale 
               Alla Ditta Refezione scolastica 
       A tutte le scuole della provincia di    
                                                                                                                                                                                  Napoli 

Atti/sito web 
                                                       

Oggetto: sospensione attività didattiche  per festività pasquali  

Si comunica alle SS.LL. che, come da calendario scolastico regionale Campania n. 292 del 23/05/2017, 

deliberato dal Consiglio di Istituto, le attività didattiche della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

primo grado in occasione delle festività di Pasqua saranno sospese dal  giorno  giovedì 29 marzo 

2018  al giorno martedì  03 aprile e riprenderanno  regolarmente mercoledì  04 aprile 2018. 

In ricorrenza della Santa Pasqua saranno organizzate delle attività didattiche  per il giorno mercoledì  

28 Marzo 2018 , pertanto è prevista l’uscita anticipata degli alunni (delibera n° 29  Consiglio d’Istituto 

del 24 /01/18 ) come di seguito indicato. 

 Scuola secondaria di primo grado 

Alle ore 11,00  presso la chiesa  di   San Antonio da Padova  in via De Marinis, ci sarà  un momento 

di  solidarietà e di riflessione  con gli alunni e tutti i docenti della scuola secondaria di primo 

grado. Gli alunni saranno i protagonisti  principali con canti, nonché  riflessioni sul tema della Pasqua. 

I docenti in orario alle 10,45 accompagneranno gli alunni in chiesa e vigileranno  prendendo posto 

ciascuno accanto alla propria classe fino al termine dell’incontro previsto intorno alle ore 11,30 , 

pertanto gli eventuali cambi dei docenti avverranno in chiesa.  

Al termine  dell’incontro solo gli alunni  che hanno consegnato l’autorizzazione dei genitori all’uscita 

autonoma ,potranno tornare  a casa,altrimenti saranno accompagnati dai docenti  e sorvegliati fino 

all’arrivo dei genitori .  

Le lezioni di strumento musicale previste per mercoledì pomeriggio saranno sospese.   

Si invitano tutti gli alunni ad assumere un comportamento rispettoso del luogo partecipando  

attivamente  e mantenendo un atteggiamento responsabile e maturo.  
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 Scuola dell’infanzia  

 

In occasione dei   cinquant’anni di storia della scuola dell’infanzia italiana e l’istituzione della scuola 

materna statale , il giorno 28 marzo 2018 dalle ore 10,00   si terrà una manifestazione nei locali della 

palestra del plesso di V.N.S. Marzano con tutti gli alunni dell’infanzia e le insegnanti in compresenza.  

Il programma della  manifestazione si articolerà come di seguito indicato: 

 

 Ore 10,00 sfilata dei bambini nel cortile della scuola. 

 Accoglienza dei genitori ( proiezione di foto dei laboratori). 

 Presentazione  della storia della scuola dell’Infanzia. 

 Riflessioni  da parte dei bambini. 

 Canto “ Evviva la mia scuola”. 

 Canto mimato “ Sogno una scuola”. 

 Canto “Tanti auguri scuola” con il taglio simbolico di una torta finta. 

 Scambio di auguri e taglio della colomba pasquale con i genitori presenti. 

 

Al termine della manifestazione  prevista per le ore 13,00 ,gli alunni torneranno a casa con i propri 

genitori non essendoci la refezione scolastica.  
 

 

 Gli alunni della Scuola primaria usciranno  alle ore 13,15. 

 

 

Gli uffici di segreteria  resteranno regolarmente aperti dalle ore 7,30 alle ore 13,30. 

 

Il Dirigente Scolastico coglie l’occasione per porgere i migliori auguri di Buona Pasqua agli 

alunni, alle famiglie e a tutto il personale docente e ATA dell’Istituto. 
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