
 
                Circ. 118 del 14/12/2017 

Ai Docenti  
Ai Sigg. Genitori degli alunni di anni 4 e 5  
Scuola dell’Infanzia plessi  
“L’Oasi”- “L’isola felice”- “B. Ciari”  
Alla F.S. Area 5 Ins. Sorvillo Angela  
Al Direttore S.G.A.  
Atti - Sito web  
 

 

OGGETTO: Visita guidata percorso di animazione evento natalizio “Natale@falcianodelmassico”  
 

SI porta a conoscenza delle SS.LL., che in occasione delle festività del Santo Natale, l’Associazione “Falciano tutto 
l’anno” con sede in Falciano del Massico ha promosso  una serie di eventi natalizi che coinvolgeranno, attraverso 
diverse modalità di animazione, piccoli ed adulti. 
Martedì 19 dicembre 2017, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 circa, previa delibera dei competenti OO.CC., i piccoli 
alunni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto, si recheranno presso la città di Falciano del Massico (CE) per 
partecipare ai seguenti servizi di animazione natalizi, come da programma inoltrato dalla suddetta Associazione: 

 Accoglienza 

 Laboratorio creativo natalizio 

 Baby dance 

 Baby Karaoke 

 Baby trucco 

 Gadget natalizi 

 Pop corn e zucchero filato illimitato 

 Palloncini modellabili illimitati 

 Spettacolo di micromagia e clown 

 Spettacolo degli elfi. 
Ciascun evento sarà supportato da animatori e personale specializzato. 
 
DATA E DESTINATARI - martedì  19  dicembre 2017: alunni di anni 4 e 5 Scuole dell’Infanzia dell’Istituto  
PROGRAMMA - Ore 09:30 partenza dai Plessi   “ L’isola felice” - “B. Ciari” – 
Ore 09:30 : alunni del Plesso “L’Oasi” partenza dal Piazzale antistante il Palazzo Ducale 
Ore 10:00 arrivo alla Città di Falciano del Massico spettacolo di benvenuto ed inizio attività  
Ore 12:30 circa, rientro a Mondragone presso i rispettivi punti di partenza e prelevamento alunni da parte delle 
famiglie dei bambini partecipanti. 
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO - Il costo di partecipazione è di € 4,00 escluso le spese di trasporto. 
La quota di partecipazione sarà versata entro e non oltre il giorno 18 dicembre 2017. 
I Docenti coordinatori di ciascuna sezione, provvederanno ad acquisire le adesioni.  
NORME DI SICUREZZA - I Docenti che presteranno servizio in contemporaneità dalle ore 8:30 alle ore 13:30, 
preposti all'accompagnamento, vigileranno sui discenti durante tutte le attività e i trasferimenti da e verso la Scuola 
e provvederanno a segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata. 
Ringraziando per la fattiva collaborazione, si auspica una buona riuscita dell’iniziativa. 

- Si allega modello autorizzazione. 
 

     
 


