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AVVISO N° 108 – a.s. 2017/2018 
                                                                                                   

Ai docenti della Scuola Primaria 

Agli studenti e ai genitori della Scuola Primaria 

Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
Oggetto: Partecipazione degli studenti della scuola Primaria alla manifestazione “Presepi in finestrella”. 
 
Si comunica che le classi della scuola Primaria parteciperanno alla manifestazione “Presepi in 
finestrella” del rione Ortola, organizzata dal Comune di Lacco Ameno e dalla Pro Loco Lacco, 
secondo il seguente calendario: 
 
1) Classi prime e seconde: martedì 19 dicembre al termine della prova con l’orchestra presso la 
palestra Comunale; partenza con il servizio navetta alle ore 16:30 da via Fundera; al termine della 
visita, alle 18:30 i genitori dei bambini li ritireranno a Piazza Santa Restituta. 
   
2) Classi terze e quarte: giovedì 21 dicembre al termine del concerto previsto nell’ambito dell’Open 
Day; partenza con il servizio navetta alle ore 17:15 da via Fundera; al termine della visita, alle 18:45 
i genitori dei bambini li ritireranno a Piazza Santa Restituta.  
Le classi quinte, invece parteciperanno con i loro genitori ai laboratori dell’Open Day; si precisa 
che al termine delle attività non è previsto il servizio navetta per cui i bambini faranno ritorno a 
casa con i loro genitori direttamente da scuola. 
   
3) Classi quinte: venerdì 22 dicembre uscita anticipata da scuola alle ore 15:30, partenza con il 
servizio navetta da via Fundera; al termine della visita, alle 17:30 i genitori dei bambini li 
ritireranno a Piazza Santa Restituta. 

              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 
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