
 
                             Circ. 087 del 08/01/2019 

Ai Docenti- Agli Alunni - Ai Sigg. Genitori 

Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Ai Sigg. Genitori Rappresentanti di classe 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto e 

componenti dello stesso 

A tutti gli Stakeholder  

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Atti – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Congratulazioni del Dirigente –Incontri di Open Christmas Day a.s. 2018-2019, un successo eccezionale!! 

 

I giorni 19 e 20 dicembre 2018, presso i plessi di Scuola Primaria “A. Fantini”, “A. Izzo”, “S. Giuseppe” e               

“B. Ciari” si sono svolti gli incontri di Open Christmas Day dedicati alla presentazione del nostro Istituto alle 

famiglie e al territorio ed alla  condivisione, con i moltissimi visitatori, della peculiarità della nostra Offerta 

Formativa e delle tante attività che si realizzano regolarmente, nel nostro Istituto.  

Molteplici i laboratori e le attività presentate con stile ed elevata professionalità,  dal percorso “FANTASIA 

DI NATALE” realizzato dagli alunni e dai Docenti di Scuola Primaria “A.Fantini” e dell’Infanzia “L’Oasi”  

allietato da cori e spettacoli a tema natalizio e dalle superbe esibizioni dei piccoli Elfi nello scenario magico 

e caratteristico della lontana Lapponia, terra natale del caro Babbo Natale, al “PRESEPE VIVENTE” realizzato 

dagli alunni e dai Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia nei locali del plesso “B. Ciari”, che ha fatto 

rivivere ai tanti intervenuti,  la suggestiva atmosfera della “Magia della Natività” celebrata attraverso la 

fedele ricostruzione degli antichi mestieri e di scene di vita quotidiana,  al percorso guidato “MAGIA DI 

NATALE” realizzato dagli alunni e dai Docenti di Scuola Primaria “A. Izzo” , “S. Giuseppe” e dell’Infanzia 

“L’Isola felice”  avente il pregio di aver fatto riscoprire, tra laboratori creativi, canti e spettacoli a tema 

natalizio, i valori legati alla nostra comunità in un’atmosfera suggestiva e fantastica. 

Con la presente esprimo il più sentito e caloroso ringraziamento ai docenti, agli alunni, al personale ATA che 

hanno profuso così tante energie nella giornata dell’Open Christmas Day e per il successo organizzativo e di 

pubblico conseguito nelle manifestazioni innanzi richiamate. 

Nel corso  degli incontri il contributo vivo ed originale dei nostri studenti e delle loro famiglie, Il lavoro 

proficuo e fattivo di tutti, la professionalità  e l’accoglienza dell’intera Comunità, hanno dato agli ospiti ed ai 

potenziali nuovi iscritti la misura di un impegno quotidiano e di una competenza professionale dinamica e 

responsabile, vissuta con la dovuta passione e dedizione, offrendo altresì, un’immagine  serena   e coesa 

del  nostro Istituto. 

Sono stati momenti che hanno regalato  a  tutti,  grandi emozioni e notevoli gratificazioni e  rafforzato lo 

spirito di appartenenza alla nostra Comunità educante. 

E’ con voi tutti che desidero condividere la gioia dei tanti apprezzamenti, dei commenti positivi e dei grandi 

complimenti che ci sono stati rivolti !!! Un successo di tutti, un superbo lavoro di squadra, strepitoso, 

eccezionale, fantastico!  

 
 

Con l’auspicio di cose sempre più grandi...Grazie di cuore a tutti voi !!!! 

 

 

 

 

 


