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Circolare n. 182 

Docenti 

Alunni e loro famiglie 

A.T.A. 

sedi: Tacca 

 
Oggetto: Organizzazione oraria lunedì 19/12/2022 – Mercatino di Natale “P. Tacca” 
 
 
 In occasione della realizzazione del Mercatino di Natale 2022 che si terrà lunedì 

19/12/2022 durante il mercato settimanale di Carrara, dalle ore 8 alle ore 13 circa, in via 

Roma, gli alunni saranno impegnati secondo le seguenti disposizioni accompagnati dagli 

insegnanti in orario. 

Gli alunni si ritroveranno alle 8 a scuola, anche coloro che non si avvalgono 

dell’insegnamento di RC, per l’appello e per effettuare le operazioni di carico del furgone 

che porterà il materiale in via Roma. 

- Le classi 1A e 2A faranno lezione regolare fino alle 11.00 e poi si recheranno al mercatino 

con i docenti in orario.  

- La classe 3A si recherà con i docenti in orario in via Roma per l’allestimento della 

bancarella fino alle ore 11.15, quindi rientrerà a scuola con il Prof. Compagno. 

- La classe 4A si recherà con i docenti in orario in via Roma per l’allestimento della 

bancarella fino al termine della manifestazione. 

Al termine della manifestazione, verso le 12.30-13.00, gli alunni presenti inizieranno le 

operazioni di chiusura della bancarella e di carico del furgone. Quindi torneranno a scuola 

per sistemare il materiale nei laboratori. 

L’uscita per tutte le classi è prevista sempre per le ore 14.00. 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 
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