
 

 

TECNICO ECONOMICO 

Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali 

per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo 
 

LICEO ARTISTICO 

Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design 
 

PROFESSIONALE 

Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 

 
ISISS Marco Minghetti - Via Frattini, 45 - 37045 Legnago (VR) - Tel. 0442 601755 - Fax 0442 600950 

www.minghetti.edu.it - e-mail: vris003003@istruzione.it - pec: vris003003@pec.istruzione.it - C.F. 82002750238 

Circ. n. 200               Legnago, 19 dicembre 2022 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Attività di venerdì 23 dicembre e Vacanze natalizie 

 

 

Venerdì 23 dicembre le lezioni termineranno per tutti alle 11.45. Come concordato con i 

rappresentanti di Istituto le classi, divise in due turni, si recheranno al Cinema Salus per 

vedere il  film “Dante” di Pupi Avati con Alessandro Sperduti e Sergio Castellitto. 

Le attività saranno organizzate come di seguito indicato. N.B: la durata delle ore di lezione 

è eccezionalmente modificata come risulta dallo schema. 

Gli studenti del corso serale termineranno le lezioni con una attività alternativa. 

 

Alle ore 11.45 le lezioni termineranno in sede per le classi del biennio, al Cinema Salus, alla 

conclusione del film, per le classi del triennio. 

 

Il 24 dicembre avranno inizio le vacanze natalizie, che proseguiranno fino al 9 gennaio 2023. 

 

Auguro a voi studenti e alle vostre famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico un 

felice Natale, e che il Nuovo Anno porti pace nel mondo e serenità a tutti noi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 

ORA CLASSI BIENNIO CLASSI TRIENNIO 

1 7.45-9.00 
Appello 
trasferimento al Teatro Salus 
8.15 inizio proiezione film 

Lezione in aula 

2 9.00-9.45 
Seguito e conclusione film – 
rientro a scuola 

Lezione in aula 

Intervallo   9.45 -10.00 

3 10.00-11.00 
Lezione in aula Trasferimento al Teatro Salus 

10.15 inizio film 

4 11.00-11.45 
Lezione in aula  
Fine delle lezioni 

Seguito e conclusione film.  
Fine delle lezioni 


