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Al Personale Docente in servizio 

nei plessi scolastici del Comune di Belvedere M.mo  

LORO SEDI 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni frequentanti 

i plessi scolastici del Comune di Belvedere M.mo 

(tramite il Personale Docente) 
 

Al Personale ATA 
 

Al Sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: Consegna cioccolatini Natale 2019. 
 

Con la presente si informano le SS.LL. in indirizzo che, giusta comunicazione dell’Assessore alla Pubblica 

Istruzione di Belvedere M.mo, Francesca Impieri, allegata alla presente e acquisita agli Atti di questa 

istituzione con prot. n. 8169/E del 28/11/2019, in occasione del Santo Natale, ad ogni alunno verrà 

offerto un sacchetto di cioccolatini. La consegna del suddetto sacchetto avverrà lunedì 16 e martedì 17 

dicembre 2019 e sarà accompagnata dal suono delle zampogne e l’allegra compagnia di “Babbo Natale e il 

suo Elfo”. Si pregano, quindi, i Responsabili/Coordinatori di plesso della Scuola dell’Infanzia, i 

Coordinatori di Classe della Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado e i docenti di sostegno per 

gli alunni con disabilità, di avvisare, per iscritto, tramite il diario personale degli alunni, e con 

riscontro di avvenuta ricezione dell’avviso, i genitori degli alunni. Successivamente ai 

Responsabili/Coordinatori di plesso verranno comunicati con precisione data, orario e ordine di 

consegna nelle Scuole. 

La comunicazione dovrà avere il seguente contenuto: 

“Si comunica ai Sigg. genitori che, l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Belvedere 

M.mo, in occasione del Santo Natale, consegnerà a scuola ad ogni alunno un sacchetto di 

cioccolatini. Detta consegna programmata per lunedì 16 o martedì 17 dicembre 2019 sarà 

accompagnata dal suono delle zampogne e dalla compagnia di “Babbo Natale e il suo Elfo”. Si pregano 

pertanto le SS.LL. di voler comunicare al Responsabile/Coordinatore di plesso della Scuola o al 

Coordinatori di Classe, eventuali elementi ostativi entro e non oltre il 10 dicembre 2019” 

 

 

                                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                   Ersilia Siciliano 
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