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Ai  Dirigenti 

Delle Istituzioni Scolastiche cittadine 

 

 

 Oggetto: invito per la partecipazione agli eventi   natalizi 

 

Si richiede la   la partecipazione delle Istituzioni scolastiche cittadine all’evento con i “ cori 

dei bambini” appartenenti alle Scuole primarie, dell’Infanzia che si terrà il giorno 16 dicem-

bre 2018 alle ore 16:00 presso la Basilica S Giovanni Battista ( vescovato). 

L’evento rientrerà nell’ambito del poc culturale “ patrimonio di conoscenze” . 

I vari Istituti scolastici in piena autonomia potranno, inoltre,allestire degli stand con la vendi-

ta di prodotti realizzati dai bambini, dolciumi , cioccolato e/  o con laboratori didattici  coin-

volgendo gli alunni in stimolanti attività ricreative ed educative. 

Il ricavato della vendita sarà destinato per finalità  solidaristiche che L’Ente scolastico in  to-

tale autonomina  ritiene giusto perseguire. 

L’invito delle Istituzioni ha la precisa finalità di aiutare i più piccoli a vivere lo spirito più au-

tentico di questo speciale momento dell’anno e al tempo stesso potranno fare una riflessione 

sul significato profondo del Natale sulle note delle più entusiasmanti melodie natalizie. 

Ai cori seguirà alle ore 18 : 30 presso il piano terrà del Palazzo Tarcagnota una rappresenta-

zione teatrale “Ciriello” recita Napoli che terminerà alle ore 20 :00 con la proiezione del 

trailer  del film un mondo capovolto. 

Terminata la proiezione del trailer sarà possibile per le singole istituzioni scolastiche proietta-

re un trailer del proprio istituto con finalità di presentazione e promozionale. 

Al piano terra del Palazzo Tarcagnota sarà inoltre allestita una mostra fotografica ad opera 

del fotografo Luca fastampa. 

Sicuri della partecipazione alla manifestazione restiamo in attesa di riscontro entro il giorno 

30.11.2018. 

 

CRONOPROGRAMMA  
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16:00 ALLE 17: 30 CORI NATALIZI OGNI CIRCOLO DIDATTICO AVRA’ A DISPOSI-

ZIONE MEZZ’ORA 

ORE 18:30 profondo del Natale sulle note delle più entusiasmanti melodie natalizie. 

Ai cori seguirà alle ore 18 : 30 presso il piano terrà del Palazzo Tarcagnota una rappresenta-

zione teatrale “Ciriello” recita Napoli 

 

 

. 

                                                                                                             L’assessore all’Istruzione 

                                             Avv. Francesca Gravano

            

 

 

 

 


