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 Oggetto: Circolare interna - Natale 2019  – Sede Centrale  

 

 

Si comunica che i giorni 16,17, e 18 dicembre p.v.,  come da progetti inseriti nel POF, saranno dedicati alle 

manifestazioni natalizie nei singoli plessi di appartenenza. 

La Manifestazione natalizia  del plesso centrale Natale è si terrà in Piazza XI Settembre il giorno 17 e si 

svilupperà in due momenti: 

In orario antimeridiano alle ore 10,00 si esibiranno le classi seconde: con canti, balli e recitazioni. 

 

In orario pomeridiano dalle ore 16,00 in poi si esibiranno con canti e balli natalizi, le interclassi 1°-3°- 4°- 

5°  

Svolgimento della manifestazione:  

1. Ogni interclasse sarà accompagnata da una Mascotte con in mano una lanterna (nelle vesti di un 

bambino) di classe 5 che presenterà lo spettacolo; poi, un altro bambino di classe 5° saluterà e 

ringrazierà il pubblico presente. 

2. I bambini usciranno in fila dalla scuola sulle note di una dolce musica di sottofondo per creare 

un’atmosfera calda e accogliente. 

3. Ogni interclasse indosserà un cappellino di colore rosso, verranno distinti le varie interclassi da 

mantelle di colore diverso (rosso per le classi Prime; verde per le classi Terze; oro per le classi 

Quarte e blu per le classi Quinta) 

Abbinamento mascotte e orario 

Quinta A Interclasse Prima Ore 16.00 

Quinta B Interclasse  Terza  Ore 16,40 

Quinta C  Interclasse Quarta  Ore 17.20 

Quinta D/E Interclasse Quinta  Ore 18.00 
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La manifestazione si concluderà con una musica di sottofondo che accompagnerà i bambini di classi 5° che 

lasceranno la scena. 

Seguiranno comunicazioni dettagliate anche per il plesso Quattromani e Scuola dell’Infanzia di via Falcone. 

Confidando nella massima collaborazione di tutto il personale docente e ATA, si porgono cordiali saluti.  

 

 

 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Maria Di Fiore 
                                                                                                                                                                                      ( Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

         

 

 


