
 

 

  

  

                

Circ. n. 120 del 15/12/2017   

   

Ai Docenti    

Alle famiglie 

Agli Alunni   

Ai Responsali di plesso   

di Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al Direttore SGA   

Al Personale ATA Atti – 

Sito web  

    

Oggetto: Manifestazioni natalizie- Calendario eventi ed orario delle lezioni-attività nei giorni 20, 21 e 22                  
dicembre 2017.  Comunicazione.   

   

   

Si comunica alle SS.LL. che, in occasione delle prossime festività natalizie, è previsto un fitto calendario di iniziative 
organizzate dagli alunni e dai docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto, allo scopo di creare momenti 
di aggregazione e socializzazione e per non disperdere il nostro ricco patrimonio culturale legato al Natale ed al suo 
messaggio di pace e fratellanza.   
Le Manifestazioni Natalizie si svolgeranno secondo il seguente calendario e saranno un’occasione per il consueto 

scambio di auguri tra tutta la comunità educante e per vivere con gioia, spirito di solidarietà e collaborazione il NATALE. 

   

  S CUOLA DELL’INFANZIA     

Plesso   Sezione   Data e Orario    Luogo    Titolo evento   

“L’Oasi”   Tutte   Venerdì 22 dicembre 

ore 10:00   

Salone della chiesa di 

S. Nicola   

“Notte in bianco”   

“L’Isola Felice”   Tutte   21 dicembre ore   

16,30   

Atrio   “Presepe vivente”   

“B. Ciari”   20 dicembre 
sezioni D e G,    

21 dicembre  

sezioni E F e H  

20 dicembre 2017 

dalle ore 14.00 21 

dicembre 2017,   

Atrio   “Doni alla luna”   

   

  

    SCUOLA PRIMARIA       

Plesso   Classe   Data e Orario    Luogo    Titolo evento   

FANTINI  1A 1B 1C 3C 5A 5B   

5C   

20 dicembre   

16:30-18:30   

Atrio  La storia della Terra in 

24 ore   

FANTINI  2A 2B 3A 3B 4A 4B   

4C   

21 dicembre   

16:30-18:30   

Atrio  La storia della Terra in 

24 ore   

  



 

 

  

IZZO/S. GIUSEPPE   Tutte le classi   21 dicembre   

Dalle ore 10.00 alle 

11.00 genitori degli 

alunni delle classi 2^ 

e delle classi 4^ dalle 

ore 11.30 alle 12.30   

genitori delle classi 

3^ e 5^.  

Atrio   It's Kandinsky  

Christmas time   

B. CIARI   5^A – 2^A - 2^B -   

4^A   

   

Mercoledì 20 

dicembre alle ore 

10:00   

Atrio   “Il canto di Natale”   

B. CIARI   5^B – 1^A - 3^A   Giovedì 21 dicembre 

alle ore 10:00   

Atrio   “Natale è…”   

   

Gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria Plesso “A. Fantini” parteciperanno ai seguenti eventi 
natalizi, promossi dall’Amministrazione comunale:   

• Visita alla Mostra di Arte Presepiale - a cura di artigiani locali, presso il Palazzo Tarcagnota di Mondragone   

• Partecipazione alla manifestazione “La magia del Viale” dalle ore 18:00, con cori natalizi e stand di solidarietà.  

   

Organizzazione oraria delle lezioni-attività   

In occasione delle suddette manifestazioni, gli orari delle lezioni-attività, per permettere la copresenza dei docenti, 

saranno modificati come di seguito indicato:   

   

    SCUOLA DELL’INFANZIA     

Plesso   Sezione   Data   Orario   Sospensione 

attività/mensa   

“L’isola felice”   A-B- C    giovedì 21 dicembre    dalle ore 14:30 alle ore 

19:30.  

attività antimeridiana e 

servizio di refezione 

scolastica   

“B. Ciari”   D-E-F-G-H   mercoledì 20 dicembre 

giovedì 21 dicembre   
dalle ore 12:30 alle ore 

17:30  
attività antimeridiana e 

servizio refezione 

scolastica   

“L’Oasi”   Tutte  venerdì 22 dicembre   dalle ore 8:30 alle ore 

13:30  
attività pomeridiana e 

servizio refezione 

scolastica   

  

   

    SCUOLA PRIMARIA       

Plesso   Classe   Data   Orario   Sospensione 

attività/mensa   

“B. Ciari”   5^A – 2^A - 2^B - 4^A   
5^B – 1^A - 3^A  

mercoledì 20 dicembre 

giovedì 21 dicembre    
dalle ore 8:30 alle ore 

13:30   
attività pomeridiana e 

servizio refezione     



 

   

   

  

  

I docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria “B. Ciari”, a tempo pieno, nelle date indicate, al fine di 
condurre adeguatamente i lavori e gestire in sicurezza le Manifestazioni Natalizie, presteranno servizio in copresenza 
in un turno unico in orario antimeridiano e/o pomeridiano, con l’assistenza di entrambi i collaboratori scolastici.    
  

Si comunica infine, che il giorno 22 dicembre 2017, ultimo giorno prima delle vacanze natalizie, l’orario delle lezioni 
rimane inalterato in tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia e Primaria, con erogazione del servizio di refezione scolastica, 
ad eccezione del plesso di Scuola dell’Infanzia “L’Oasi”.   

   

Si invita tutto il personale a collaborare per la buona riuscita delle Manifestazioni Natalizie e a dare comunicazione 

delle iniziative e della relativa organizzazione oraria, ai genitori interessati secondo le consuete modalità.   

  

I Referenti di plesso avranno cura di organizzare gli orari e gli spazi, al fine di garantire la necessaria vigilanza degli 

alunni.    

   

  

   


