
 

 

AVVISO N° 285 - a.s. 2018/2019 
 

Ai genitori, alunni e docenti dell’I.C. “V. Mennella” 

Al D.S.G.A. Mario Whitehead 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

Al Comando della Polizia Municipale di Lacco Ameno 
polizialocale@comunelaccoameno.it 

 
Oggetto: Pasqua dello studente e Lectio Brevis del 17 aprile 2019 

 
Mercoledì 17 aprile p.v. l’orario scolastico delle classi della scuola Primaria e Secondaria di I 

grado sarà il seguente: 

 
Scuola Primaria 
Classi I 08:10 – 10:00 
Classi II 08:10 – 10:40 
Classi III 08:10 – 10:15 
Classi IV 08:10 -  10:45 
Classi V 08:10 – 10:30 
Scuola secondaria di 1° grado        08:00 – 10:50 

 
Tutti gli alunni e i loro familiari che lo desiderano potranno partecipare subito dopo, presso 

la palestra “Valentino Aceti”, insieme ai docenti, ad una celebrazione commemorativa della 

Pasqua. Relativamente alle modalità di partecipazione alla manifestazione in oggetto, si 

rappresenta che gli alunni non intenzionati a recarsi in chiesa dovranno essere prelevati dai 

genitori al termine delle lezioni indicate nel prospetto precedente. In caso contrario dovranno 

seguire i propri docenti affinché sia garantita la sorveglianza fino alla fine dell’attività. 

I bambini che decideranno di partecipare alla celebrazione saranno accompagnati presso la 

palestra dallo scuolabus insieme alle loro maestre. 

La celebrazione si concluderà con il lancio dei palloncini che accompagneranno le preghiere 

dei bambini. 

Al termine della celebrazione, alle ore 12:00 circa, lo scuolabus riaccompagnerà a casa i 

bambini e i ragazzi che lo utilizzano normalmente; gli altri dovranno essere prelevati dai loro 

genitori. 
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Si invitano i Sigg. docenti a dare comunicazione scritta dell’avviso ai genitori degli alunni 

e a controllare attraverso la firma che sia arrivata alle famiglie. Si invitano altresì ad annotare 

esattamente sul registro di classe gli estremi della comunicazione. 

 
Si coglie l’occasione per augurare ad alunni, genitori, docenti e personale 
Buona Pasqua. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Assunta Barbieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


