
 
Ai docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Ai genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al Comune di Lanciano  

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

 

OGGETTO: Circolare n. 47/22-23: Calendario e Modalità di Svolgimento Manifestazioni 

Natalizie. Sospensione attività didattiche per la pausa natalizia. 

 

Si comunicano di seguito il calendario e le modalità di svolgimento delle Manifestazioni Natalizie: 

 

Scuola dell’Infanzia: 

 

PLESSO GIORNO LUOGO ORA SVOLGIMENTO 

     

Villa Martelli 22/12/2022 Chiesa Spirito Santo 10:00/11:30 I bambini verranno accompagnati in 

Chiesa e successivamente condotti nel 

plesso dai Sigg.ri Genitori. Gli alunni 

permarranno nel plesso secondo il 

normale funzionamento orario fino 

alle ore 16:00, comprensivo di 

servizio mensa. 

 23/12/2022 Plesso 8:00/13:30 Tombolata presso il plesso. 

 

E. D’Amico 23/12/2022 Chiesa Spirito Santo 10:15 I bambini verranno accompagnati in 

Chiesa e riaccompagnati a scuola 

dalle insegnanti. 

 

M.T. Gentile 23/12/2022 Polo Museale 9:30/11:30 I bambini verranno accompagnati 

presso il Polo Museale e  

riaccompagnati a scuola, al termine 

della manifestazione, dai Sigg.ri 

Genitori. 

 

Gianni Rodari 23/12/2022 Chiesa Parrocchiale di 

Villa Andreoli 

10:00 I bambini verranno accompagnati  

presso la Chiesa dai Sigg.ri Genitori. 

La manifestazione avrà luogo nei 

locali della Parrocchia lungo il corso 

di tutta la mattinata, senza rientrare 

nel plesso. 

 

 

Si comunica altresì che, come da delibere dei competenti OO.CC., tutte le scuole dell’Infanzia il 

giorno 23/12/2022 svolgeranno il solo orario antimeridiano fino alle ore 13:30 senza usufruire del 

servizio mensa. 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 
Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it 
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Scuola Primaria: 

 

PLESSO GIORNO LUOGO ORA SVOLGIMENTO 

     

V. Bellisario 23/12/2022 Chiesa Spirito Santo 08:45/10:00 I bambini verranno accompagnati in 

Chiesa e riaccompagnati a scuola 

dagli insegnanti.  

 

Giardino dei 

Bimbi 

23/12/2022 Chiesa dell’Iconicella 9:30/11:30 Gli alunni di tutte le classi, comprese 

le classi quinte, entreranno secondo il 

normale orario di funzionamento alle 

ore 8:00 presso il plesso “Giardino dei 

Bimbi” sito in contrada Iconicella. Gli 

alunni saranno accompagnati dagli 

insegnanti presso la Chiesa per la 

funzione e faranno ritorno al plesso 

per le ore 12:00, dove le classi a tempo 

pieno fruiranno normalmente del 

servizio mensa. Le classi quinte, 

accompagnate dai Sigg.ri Genitori, 

faranno ritorno presso il plesso “G. 

D’Annunzio” per la fruizione del 

servizio mensa e lo svolgimento delle 

ore curriculari pomeridiane. 

 

 
Gli orari di funzionamento e il servizio mensa per le classi a tempo pieno/prolungato restano invariati. 

 
Scuola Secondaria di I grado e Classi quinte di Scuola Primaria: 

 

GIORNO LUOGO ORA SVOLGIMENTO 

    

22/12/2022 Palestra I. C. “G. 

D’Annunzio” 

16:30 Tutte le classi indicate realizzeranno le attività musicali 

previste per la manifestazione. Tutti i Sigg.ri genitori 

degli alunni sono invitati a partecipare.   

    

 
Si coglie l’occasione per comunicare che, come da calendario scolastico a.s. 2022/23 della 

regione Abruzzo e da Piano Annuale delle Attività, le attività didattiche sono sospese dal giorno 

24/12/2022 al giorno 08/01/2023, e riprenderanno regolarmente il giorno Lunedì 09/01/2023. 

 

Si coglie altresì l’occasione per augurare a tutti gli alunni, alle loro famiglie, al personale 

docente e ATA, al Comune di Lanciano e a tutti gli attori nostra splendida Comunità Educante 

un Natale ricco di gioia, serenità, riposo e bellezza, ringraziando tutti per la partecipazione, la 

collaborazione e l’affetto sempre dimostrati. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna DI NIZIO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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