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CIRCOLARE INTERNA N. 259      RICCIONE, 16/12/2022 

   

A tutto il personale 

DOCENTE E ATA 

Agli alunni interessati e per loro 

tramite ai loro genitori             

Alla DSGA              

OGGETTO: CENA DI NATALE 

 

In occasione della Cena di Natale del personale della scuola del 22 dicembre 2022 alle ore 20:00, si 

informa che i docenti e gli alunni impegnati nella preparazione, allestimento, servizio e accoglienza saranno i 

seguenti: 

 

 prof. Ferrara e gli allievi della classe 3KA saranno in laboratorio dalle ore 16:00 alle ore 22:00; 

 prof. Ciccarello e alunni di 5KA Bailetti, Casali, Crocenzi, Franco, Galeffi, Grassi, Pasini, 

Pruccoli, Thalia saranno in laboratorio dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 

22:00; 

 prof.ssa Marini e prof. Cuomo e alunni di 5SC Semprini, Innocenti e Mancini saranno in 

laboratorio dalle ore 16:00 a fine evento, indicativamente alle ore 23:30; 

 alunni di 4SC Trufelli, Fornari, Mainardi, Furioso, Montalberti e Galli saranno in laboratorio dalle 

ore 16:00 alle ore 22:00; 

 alunni di 3SA Bracci, Negrini, Galuzzi,Yong e Shuwei saranno in laboratorio dalle ore 16:00 alle 

ore 22:00; 

 prof. Buffone e gli alunni delle classi 3^ e 5^ del corso serale (sala e cucina) in servizio dalle ore 

16:00 a fine evento, indicativamente alle ore 23:30; 

 il servizio accoglienza sarà a cura delle proff.sse Sensoli e Esposito e gli alunni di 5T Tentoni, 

Holokhorynska e Boyko in servizio dalle ore 18:00 a fine evento, indicativamente alle ore 23:30. 

 

Tutti gli alunni del corso diurno impegnati nelle attività di cui sopra sono esentati dalla frequenza delle 

lezioni del mattino e saranno inseriti come “fuoriclasse” sul registro. 

Per gli alunni del corso serale, le specifiche sulle modifiche dell’orario curricolare delle giornate 21 e 22  

avranno una circolare dedicata. 

Le ore saranno conteggiate nell’ambito del PCTO. 

 

Referente: Barbara Cecchetti 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof. Luciano Antonelli     
              (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 I.P.S.S.E.O.A. “S. SAVIOLI” RICCIONE  

 

Io sottoscritto/a…………................................................. genitore dell’alunno/a…...................................della  

 

classe …………………. autorizzo mio figlio/a a partecipare all’evento “cena di Natale” come  previsto dalla circolare.  

 

Luogo e data                                Firma del genitore 
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