
         Circ. n. 082  del 18/12/2018 

 

Oggetto: Invito “OPEN CHRISTMAS DAY” 

 

Il Dirigente Scolastico, gli alunni e tutta la C

Secondo” sono lieti di invitare le SS

17:00 alle ore 19:00 e ad assistere: 

a. al percorso “FANTASIA DI

Fantini” e dell’Infanzia “L’Oasi” 

In un’atmosfera magica e suggestiva 

guideranno i visitatori nell’

e tanto altro!! 

b. al “PRESEPE VIVENTE” realizzato 

locali del plesso “B. Ciari” di via 

“Magia della Natività” celebrata

quotidiana, secondo lo stile della più pura tradizione del

19:00); 

c. al percorso guidato “MAGIA DI NATALE

Izzo” , “S. Giuseppe” e dell’Infanzia 

riscoprire, tra laboratori creativi, 

comunità in un percorso che si snoda in un’atmosfera suggestiva e 

 

Saremo lieti di potere condividere insieme a tutti voi quest

nostri alunni emozionati protagonisti 

Vi aspettiamo carichi di gioia e di entusiasmo!

Ai Parroci 

Al Sindaco 

All’Assessore alla Cultura 

Ai Dirigenti Scolastici del territorio

Ai Sigg. Genitori 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto e membri 

A tutti i docenti dell’Istituto 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Agli Enti ed associazioni del territorio 

Al Capitano della Stazione 

Al Comandante della P

A tutti gli stakeholder

Atti – Sito web d’Istituto

“OPEN CHRISTMAS DAY” - 19 e 20 dicembre 2018 

lastico, gli alunni e tutta la Comunità educante dell’Istituzione scolastica “

sono lieti di invitare le SS.LL. all’Open Christmas Day i giorni 19 e 20 dicembre 2018 

 NATALE” realizzato dagli alunni e dai Docenti di Scuola Primaria 

“L’Oasi” negli ambienti del plesso di Via Gelsomini- Rione Amedeo

e suggestiva sarà possibile seguire laboratori creativi con gli Elfi 

incantato mondo di Babbo Natale, assistere a spettacoli a tema natalizio 

realizzato dagli alunni e dai Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia

di via Castel Volturno, per rivivere insieme la suggestiva atmosfera della 

celebrata attraverso la ricostruzione degli antichi mestieri e 

secondo lo stile della più pura tradizione del nostro popolo (dalle ore 16:00 alle ore 

MAGIA DI NATALE” realizzato dagli alunni e dai Docenti

e dell’Infanzia “L’Isola felice” nei locali del plesso 

laboratori creativi, canti e spettacoli a tema natalizio, i valori legati alla nostra 

che si snoda in un’atmosfera suggestiva e fantastica.

di potere condividere insieme a tutti voi questi importanti ed intensi

nostri alunni emozionati protagonisti della festa più magica e suggestiva dell’anno!!

Vi aspettiamo carichi di gioia e di entusiasmo! 

 

All’Assessore alla Cultura  

Ai Dirigenti Scolastici del territorio 

Consiglio d’Istituto e membri  

A tutti i docenti dell’Istituto  

Agli Enti ed associazioni del territorio  

Stazione dei Carabinieri   

Al Comandante della Polizia Municipale 

A tutti gli stakeholder 

Sito web d’Istituto 

stituzione scolastica “Mondragone 

i giorni 19 e 20 dicembre 2018 dalle ore 

e dai Docenti di Scuola Primaria “A. 

Rione Amedeo.  

creativi con gli Elfi che 

assistere a spettacoli a tema natalizio 

dagli alunni e dai Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia nei 

per rivivere insieme la suggestiva atmosfera della 

truzione degli antichi mestieri e di scene di vita 

(dalle ore 16:00 alle ore 

dagli alunni e dai Docenti di Scuola Primaria “A. 

di via T. M. Fusco per 

, i valori legati alla nostra 

fantastica. 

i momenti che vedono i 

! 

 


