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Oggetto: Rientro pomeridiano 14 dicembre 2022 – Attività di didattica laboratoriale e Open Day 

 

Si comunica che mercoledì 14 dicembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, come deliberato dagli 

Organi Collegiali, si effettuerà il rientro pomeridiano compensativo della giornata di sospensione 

didattica usufruita il 31 ottobre scorso (ponte di Ognissanti).  

 

In tale occasione, nei Plessi Centrale, Puglisi e Lauri  saranno svolte attività di didattica laboratoriale, 

progettate dai singoli Consigli di Classe, (cineforum natalizio; preparazione di dolci e marmellate 

della tradizione siciliana, realizzazione di manufatti artigianali, predisposizione e realizzazione di 

prodotti alimentari da donare in beneficenza ad enti ed organizzazioni umanitarie che si occupano di 

assistenza e solidarietà, nell’ottica del Service Learning, realizzazione di manufatti e magliette per 

fiere di beneficienza, attività corali, musicali e strumentali, ecc.).   

 

 

Il Plesso di Portella di Mare effettuerà l’Open Day, una giornata “aperta”, durante la quale sarà 

possibile visitare i locali, incontrare i professori e conoscere il Plesso, un evento  rivolto agli alunni 

delle Direzioni Didattiche del territorio e alle loro famiglie.  



 

Ciascun Plesso organizzerà la propria logistica organizzativa, distribuendo ed utilizzando i docenti in 

servizio, secondo quanto previsto dagli schemi orari predisposti dai Coordinatori di Plesso e 

depositati agli atti della scuola.  

 

Si precisa che trattasi di un giorno scolastico regolare, per cui sarà registrata la presenza degli 

alunni sul Registro Elettronico e gli assenti dovranno produrre la giustificazione.  

I docenti firmeranno sul Registro Elettronico la 8^, 9^ e 10^ ora, settando il pulsante 

“Pomeridiano”. 

 

Certa della collaborazione di ciascuno e confidente nella presa in carico responsabile di tale evento, 

colgo l’occasione per porgere a ciascuno i miei più affettuosi saluti, assicurando il mio personale 

supporto. 

 

«Se i tuoi progetti hanno come obiettivo un anno, pianta del riso, 20 anni pianta un albero, un secolo 

insegna a degli uomini» (Proverbio cinese) 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona *  

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  


