
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“RICCARDO MASSA” 

Via Virgilio Brocchi, 5- c/o Via G. Quarenghi, 12 - 20151 Milano 

TEL. 0288444966 -   

www.icriccardomassa.edu.it  e-mail miic8c300p@istruzione.it 

 

 

 
 
 
 

Circ. n. 75                                                                          Milano, 5 dicembre 2022 
         

         ALLE FAMIGLIE  

         AI DOCENTI  
DELLE CLASSI PRIME E SECONDE 

 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO  
 

Oggetto: Festa di Natale 
  
Si comunica che la festa di Natale delle classi prime e seconde si svolgerà sabato 17 dicembre 2022 presso la 

sala teatro della parrocchia Regina Pacis e sarà calendarizzata come segue: 
 

CLASSI 1D - 2C - 1G  

● ore 8.15 ingresso a scuola degli alunni; appello e spostamento presso la sala teatro della Regina Pacis 

● ore 8.45 inizio concerto aperto alle famiglie delle classi coinvolte 

● A fine concerto, ritorno a scuola per il rinfresco in classe con i genitori 

● I genitori potranno entrare a scuola alle ore 9.30 

● uscita classi ore 10.30 
 

CLASSI  1B - 2B - 2A - 1E 

● ore 9.15 ingresso a scuola degli alunni; appello e spostamento presso la sala teatro della Regina Pacis 

● ore 9.45 inizio concerto aperto alle famiglie delle classi coinvolte 

● A fine concerto, ritorno a scuola per il rinfresco in classe con i genitori. 

● I genitori potranno entrare a scuola alle ore 10.30 

● uscita classi ore 11.30 
 

CLASSI 1F - 2F - 1A - 2D 

● ore 10.15 ingresso a scuola degli alunni; appello e spostamento presso la sala teatro della Regina Pacis  

● ore 10.45 inizio concerto aperto alle famiglie delle classi coinvolte 

● A fine concerto, ritorno a scuola per il rinfresco in classe con i genitori. 

● I genitori potranno entrare a scuola alle ore 11.30 

● uscita classi ore 12.30 
 

CLASSI  2E - 2G - 1C  

● ore 10.15 ingresso a scuola e appello 

● I genitori potranno entrare a scuola alle ore 10.30 per il rinfresco in classe 

● ore 11.15 spostamento classi presso la sala teatro della Regina Pacis 

● ore 11.45 inizio concerto aperto alle famiglie delle classi coinvolte 

● uscita classi ore 13.00 direttamente dalla sala teatro  
 

Nell’atrio saranno allestiti il banco del progetto Orto e il banco delle torte. 
 

Gli alunni usciranno da scuola o dalla sala teatro con i propri genitori o genitori delegati.                                          
 

                                                                                               F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dott.ssa Milena Piscozzo 

http://www.icriccardomassa.edu.it/

