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Canicattì, 27.9.2016  

 
A tutti gli alunni  
A tutti i Docenti  
A tutti i genitori 

Al sito istituzionale 
SEDE 

 
CIRCOLARE n. 17 

 
Oggetto: Inaugurazione dell’anno scolastico 2016/17 
 
 
Si comunica che, in occasione dell’inaugurazione del corrente anno scolastico, gli alunni parteciperanno 
alla cerimonia che si terrà in data 7.10.2016 presso la Chiesa Santa Chiara alle ore 9,15 circa. Gli alunni si 
recheranno in Chiesa come di seguito: 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PLESSO “DE AMICIS” 
Gli alunni verranno accompagnati direttamente dai genitori alle ore 9,00 nei locali della Chiesa Santa 
Chiara dove già si troveranno gli insegnanti delle varie sezioni. Alla fine della celebrazione, gli alunni 
saranno licenziati anticipatamente nel piazzale retrostante la Chiesa alle ore 11,00 circa. 

SCUOLA PRIMARIA – PLESSO “DE AMICIS”  
Gli alunni entreranno regolarmente alle ore 8,00 e verranno accompagnati dai docenti in servizio alle ore 
8,15 nei locali della detta Chiesa. Alla fine della celebrazione, gli alunni saranno licenziati 
anticipatamente alle ore 11,00 circa nello spiazzale antistante la Chiesa. 
Tutti i docenti in servizio nella giornata di venerdì che entrano nelle ore successive alla prima dovranno 
anticipare il loro orario di servizio alle ore 9,00 per garantire un’adeguata sorveglianza sugli alunni nel 
tragitto da e per la Chiesa e durante la celebrazione della S.Messa. 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO “VERGA”  
Gli alunni, accompagnati dai docenti della I^ ora, si recheranno, dopo l’appello, presso la Chiesa di Santa 
Chiara. Alla fine della celebrazione, gli alunni saranno licenziati anticipatamente alle ore 11,00 circa dopo 
il suono della campana. nello spiazzale antistante la Chiesa 
La presente disposizione dovrà essere annotata sui diari per essere controfirmata da uno dei genitori. 
Si rammenta ai docenti di avere cura di segnare le presenze nel registro on line. 
Si raccomanda a tutti gli alunni un comportamento corretto durante tutte le attività programmate. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

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

 

 




