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Circolare n. 50/2019-2020                       
Al Personale della scuola 

 
Alle Alunne e agli alunni 
 
Ai sigg. Genitori  

(tramite avviso controfirmato sul diario) 
 

Al Sito WEB 
 

OGGETTO: Sospensione attività didattica periodo natalizio (a.s. 2019-2020) e Concerto di Natale  – 

comunicazione e invito 

 

Si comunica che per le festività natalizie è prevista la sospensione dell’attività didattica dal 23/12/2019 al 

06/01/2020. Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno 07 gennaio 2020. 

Inoltre s’invitano le SS. VV. nei giorni: 

 17 dicembre 2019, alle ore 19.15, presso la Chiesa di San Francesco (Termoli), alla Prima Rassegna 

Corale “Musikiamo” con la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo grado; 

 18 dicembre 2019:  

o alle  ore 17.00 fino alle ore 17.45, esibizione del Coro di via Maratona e del Coro “Erato” 

dell’Istituto Comprensivo “M. Brigida” e Orchestra delle classi prime della Scuola di Primo 

Grado (ingresso del pubblico previsto per le ore 16.45 ed uscita dalla sala prevista alle ore 17.45 

fino alle ore 18.15 attraverso l’uscita situata vicino alla classe 3Q );  

o alle ore 18.15 esibizione dell’Orchestra degli alunni delle classi seconde e terze della Scuola di 

Primo Grado “M. Brigida” (ingresso del pubblico previsto alle ore 18.00, attraverso l’ingresso 

principale, ed uscita alle ore 19.00, al termine del Concerto). 

 20 dicembre 2019, alle ore 10.00, al Concerto di Natale della Scuola d’Infanzia presso la Chiesa di 

Maria Santissima del Monte Carmelo (Termoli). 

Si coglie, infine,  l’occasione per augurare a tutti un buon Natale e un felice anno 2020. 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO              

                prof. Francesco Paolo MARRA 
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