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Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo S. Ambrogio 

 

AVVISI DAI TRE ORDINI SCOLASTICI...  

7-8-9 dic 22 Scuola chiusa come da delibera CDI  
16 dic 22 Solidarietà (anticipata per chiusura vacanze di Natale dal 23/12) 
20 dic 22 ore 18.30 presso la sala Ratti sono invitati i membri del CDI e le rappresentanti di classe  

per lo scambio di auguri di Natale ed estrazione lotteria di natale 
22 dic 22  ore 10.00 S. Messa di Natale. Sono invitate tutte le famiglie. La S. Messa si concluderà con 

una sorpresa.  
 
Dal 23 dicembre al 8 gennaio 2023 la scuola rimarrà chiusa per le vacanze natalizie.  
Le lezioni riprenderanno lunedì 9 gennaio 2023. 
 

SCUOLA INFANZIA 
 
06 dic 22 Scadenza pagamento Extra English per i bambini iscritti, come da avviso 18/11/22 
15 dic 22 Scadenza rata dicembre retta scolastica 
13 dic 22  dalle 18.30 alle 21.00 Cena Natalizia per i bambini dell’infanzia, seguirà invito 
22 dic 22 Le lezioni termineranno: - alle ore 12.00 per esploratori, acqua e fuoco; - alle ore 12.05 per 
   astronauti e aria. Seguirà avviso specifico 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
06 dic 22 Scadenza pagamento Extra English per i bambini iscritti, come da avviso 18/11/22 
15 dic 22 Cena di Natale classi 1^, 2^ e 3^ dalle 19.00 alle 21.30, seguirà invito 
16 dic 22 Cena di Natale classi 4^ e 5^ dalle 19.00 alle 21.30, seguirà invito 
22 dic 22 Le lezioni termineranno alle ore 12.30. Seguirà avviso specifico 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
02 dic 22 Consegna scheda di valutazione bimestrali da restituire firmata in classe il 5 dicembre. 
06 dic 22 Scadenza pagamento Super English per i ragazzi iscritti come da avviso 18/11/22 
12 e 19 dic 22 Counseling  
15 dic 22 Consegna Consiglio Orientativo classe 3^ seguirà avviso specifico 
19 dic 22 Cena di Natale dalle 20.00 alle 22.30, seguirà invito 
22 dic 22 Le lezioni termineranno alle ore  12.45. Seguirà avviso specifico 
 

COMITATO GENITORI 
 
Il Comitato Genitori è uno strumento di partecipazione e di organizzazione delle iniziative del nostro Istituto.  
Puoi seguire il Comitato Genitori aggiungendosi al gruppo Telegram e/o consultando la pagina dedicata sul sito 
della Scuola al seguente Link https://www.scuolasantambrogioparrocchiale.it/news-comitato-genitori/ 
 


