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Prot. n. 10095 del 13 dicembre 2019 

AI SIGG. DOCENTI 

AI SIGG. GENITORI 

AL SITO WEB 

ALBO  

ATTI 

OGGETTO: MANIFESTAZIONI NATALIZIE. COMUNICAZIONI 

Carissimi, anche quest’anno realizzerete splendide iniziative in occasione delle prossime festività 

natalizie: momenti gioiosi socializzati con le famiglie ai quali sono onorata e felice di poter 

partecipare. Mi preme informarvi che, nella mattinata di martedì’17, giorno 18 e giorno 20 

dicembre, sarò impegnata in due diversi corsi di formazione rivolti ai dirigenti scolastici e, pertanto, 

vi prego di volere scusare la mia assenza alle manifestazioni calendarizzate per quelle date. 

Per quanto riguarda lo spettacolo di giorno 17 che si terrà presso il PALACULTURA “ GIOVANNI 

PAOLO II “ di Rende p.v. ho convenuto con la RSPP e il gestore della struttura, per motivi logistici 

legati alla capienza del teatro, di articolarlo in due momenti: il primo “tempo” a cura della scuola 

secondaria di 1° grado con l’Orchestra ( ore 17,00) e il secondo “ tempo” a cura della scuola 

Primaria di Piano Lago ( ore 18,15 circa) . Nello spettacolo saranno coinvolti otre 250 alunni e, 

pertanto, si prevede un pubblico che supera le 500 persone. 

 Al fine di garantire la massima sicurezza e per consentire la buona riuscita della manifestazione, si 

pregano i docenti di scuola Primaria di prevedere l’arrivo di genitori e alunni presso il Palacultura 

dopo le ore 18,15 per consentire all’orchestra di sgomberare il palco riponendo le sedie e gli 

strumenti musicali. I docenti saranno supportati, nella vigilanza, da collaboratori scolastici nominati 

con apposito ordine di servizio.  

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 
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