
 
Circ. 080 del 14/12/2018  

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 
 

Ai Genitori 
 

Agli Alunni 
 

Ai Responsali di plesso 
 

Agli Stakeholder 
 

Al Direttore SGA 
 

Al Personale ATA 
 

Atti - Sito web d’Istituto  

 
Oggetto: Manifestazioni natalizie “Christmas time: Scuola in festa” a.s. 2018-2019 - Calendario eventi ed 
adeguamento orario delle lezioni. 

 
 
Si comunica alle SS.LL. che come ogni anno, in occasione delle festività natalizie, il nostro Istituto propone 
un fitto calendario di iniziative rivolte ad alunni, genitori ed alla comunità cittadina, allo scopo di 
condividere esperienze didattiche significative e per rilanciare alcuni valori che, pur derivanti dalle radici 
cristiane, sono riconosciuti come universali e irrinunciabili, soprattutto in questo tempo segnato da 
intolleranza e violenza: accoglienza, integrazione, solidarietà, fratellanza… 
 
Al fine di consentire un’agevole partecipazione agli eventi programmati, si rende noto il calendario delle 
iniziative e le strategie organizzative adottate per favorire il sereno svolgimento delle stesse con la gradita 
partecipazione delle famiglie e di tutta la Comunità Educante. 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ NATALE 2018  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Plesso Sezione Data Orario Attività Evento 
Adeguamento 

orario       
       

“L’Oasi” Tutte 14/12/2018 16:45/18:45 Scuola solidale “Le scuole del cuore”  
   Raccolta fondi a favore della Nessuno      

“L’Isola felice” Tutte    Fondazione Telethon  

“B. Ciari” G- H- D      

“L’Oasi” D – E 
16/12/2018 16:00/18:00 

Partecipazione agli eventi “Cori natalizi”  
  Nessuno     natalizi promossi  

“L’Isola felice” Tutte   c/o Chiesa   

  dall’Amministrazione  

              S. Giovanni Battista  

“B. Ciari” Tutte 
  comunale  

    

     Mercatini di Natale  
       

“L’Oasi” C - D 18/12/2018 17:00/19:00 Canti natalizi e tombolata “Magico Natale” 8:30/13:30 
  

Codocenza con       

      servizio mensa 

      sospensione 

      attività 

      pomeridiane 

“L’Oasi” A - B - E 19/12/2018 17:00/19:00 Canti natalizi e tombolata “Magico “Natale” 8:30/13:30 
  

Codocenza con       

      servizio mensa 

      sospensione delle 

      attività 

      pomeridiane  



“L’Oasi” Tutte 21/12/2018 8:30/13:30 Pandorata Pandorata con Babbo Natale 8:30/13:30 
  

Codocenza con       

      servizio mensa 

      sospensione delle 

      attività 

      pomeridiane 

“L’Isola felice” Tutte 
20/12/2018 14:00/19:00 

Presepe vivente 
Tableaux vivants su tela di 

Caravaggio 
Sospensione delle 

  

attività didattiche       

      antimeridiane e 

      svolgimento delle 

      stesse in orario 

      pomeridiano, 

      dalle ore 14.00 

      alle ore 19.00. 

      Codocenza 

“L’Isola felice” Tutte 21/12/2018 8:30/13:30 Pandorata Pandorata con Babbo Natale 8:30/13:30 
  

Codocenza con       

      servizio mensa 

      sospensione delle 

      attività 

      pomeridiane 

“B. Ciari” Tutte 20/12/2018 16:00/19:00 Presepe vivente Presepe vivente… per un 8:30/13:30 
  

Codocenza con      Natale speciale      servizio mensa       

      sospensione delle 

      attività 

      pomeridiane 

“B. Ciari” Tutte 21/12/2018 8:30/13:30 Mostra lavori Tombolata 8:30/13:30 
  

Codocenza con       

      servizio mensa 

      sospensione delle 

      attività 

      pomeridiane 

        
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Plesso Classe Data Orario Attività Evento Adeguamento 

      orario 

“A. Fantini” Tutte 14/12/2018 16:45/18:45 Scuola solidale “Le scuole del cuore”  
  

“A. Izzo”     Raccolta fondi a 
Nessuno     

favore della 
“S. Giuseppe” 

     

    Fondazione Telethon  
      

“B. Ciari”       

“A. Fantini” 5^ A- B- C- 16/12/2018 16:00/18:00 Partecipazione agli eventi natalizi 
“Cori natalizi” 

c/o Chiesa  
      S. Giovanni Battista 
 

 
  

“A. Izzo” 5^ A   promossi dall’Amministrazione Nessuno 
  

comunale 
“S. Giuseppe” 5^ A 

   
    

“B. Ciari” 5^ A - B     
     

“A. Fantini” Tutte 16/12/2018 16:00/18:00 Partecipazione agli eventi natalizi Mercatini di Natale Nessuno 
 

“A. Izzo”    promossi dall’Amministrazione   
   

comunale 
  

      

“S. Giuseppe”       

“B. Ciari”       

“A. Fantini” 2^A-B-C 19/12/2018 17:00/19:00 Canti, balli animazione, laboratori Fantasia di Natale! Uscita ore 13:00 
 

 4^A-B   didattici.   
      

 5^A-B-C      

“A. Izzo” Tutte 20/12/2018 17:00/19:00 Spettacolo e cori natalizi, Magia di Natale! Uscita ore 13:00 
 

“S. Giuseppe”    laboratori artistico-espressivi.   
      

       

“B. Ciari” Tutte 20/12/2018 16:00/19:00 Spettacolo, drammatizzazione e Presepe vivente… per 8:30/13:30 
 

    cori natalizi: presepe vivente un Natale speciale Codocenza con 
      servizio mensa 
      sospensione delle 

      attività pomeridiane 



“B. Ciari” Tutte 21/12/2018 8:30/13:30 Tombolata Tombolata 8:30/13:30 

      Codocenza con 

      servizio mensa 

      sospensione delle 

      attività 

      pomeridiane 

 

Si invita tutto il personale a collaborare per la buona riuscita delle Manifestazioni Natalizie ed a fornire ai 
genitori tramite avviso scritto e verifica dell’avvenuta presa visione dello stesso, una chiara comunicazione 
delle iniziative e dei relativi aspetti organizzativi specificando in particolare, gli adeguamenti orari adottati. 
 
I Referenti di plesso avranno cura di organizzare gli orari e gli spazi, al fine di garantire la necessaria 
vigilanza degli alunni. 
 
Certa nella puntualità di ciascuno ed apprezzando gli sforzi che vengono messi in campo per la buona 
riuscita delle iniziative, colgo l’occasione per rivolgere il mio più cordiale augurio di Buon Natale agli 
alunni, alle famiglie, ai docenti, al Direttore SGA, al personale ATA, a tutti coloro i quali collaborano con 
la nostra scuola. 
 
Le imminenti festività natalizie siano occasione propizia di serenità e fiduciosa rinascita nella vita nuova.  
Buon Natale e fortunato anno nuovo a tutti!!  


