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Prot. n° 7713/I.7                                                                                           Reggio Calabria, 11.12.2019 

 

A tutto il personale Docente  

Ai Genitori 

Al Personale ATA  

Atti 

Albo 

 

OGGETTO: NATALE 2019 

In occasione delle festività natalizie, il nostro I.C. vuole vivere questo momento all’insegna della solidarietà e del rispetto 

altrui, con l’augurio che ognuno possa svolgere con passione il proprio ruolo, così decisivo per la formazione degli alunni, 

affinché la nostra scuola divenga sempre più un luogo di crescita umana, culturale e civile.  

  A tal fine l’I.C. ha programmato un percorso didattico interdisciplinare dedicato a questa festività. 

Le iniziative: 

- Adozione a distanza; 

- Raccolta viveri per la solidarietà alle famiglie povere del territorio; 

- Auguri di Natale con piccole poesie e canti da parte degli alunni; 

Di seguito il calendario delle manifestazioni natalizie a cui sono invitati i genitori e i nonni: 

PLESSO COLLODI INFANZIA E PRIMARIA 

Martedì 17 : ore 9.00: Chiesa San Luca Evangelista  

Scuola dell’Infanzia e classi 1^ Scuola Primaria plesso Collodi 

Incontro con il Parroco Don Bruno Cipro e benedizione Bambinelli. Tale momento di riflessione 

sarà allietato dai canti natalizi augurali eseguiti dai bambini. 

Mercoledì 18 : ore 9.00: Chiesa San Luca Evangelista 

Classi 2^, 3^, 4^, 5^ Scuola Primaria plesso Collodi 

Santa Messa accompagnata dai canti liturgici, al termine della quale gli alunni augureranno 

un Santo Natale alle famiglie e alla comunità scolastica e parrocchiale. 

PLESSO GALLUPPI 

Giovedì 19 : ore 9.30: Classi 3^;  

                      ore 10.00: Classi 4^; 

                      ore 10.30: Classi 5^; 

Manifestazione musicale con esecuzione di canti tradizionali; 

 Venerdì  20: ore 9.00: Classi 2^ 

  Canti natalizi animati dai bambini; 

Venerdì  20 :ore 10.00: Infanzia Botteghelle (alunni di cinque anni) e classi 1^ plesso Galluppi  

Incontro con Don Luigi Ripepi, Parroco della chiesa del Loreto, e benedizione Bambinelli.  

Per l’occasione gli alunni delle classi prime e dei cinque anni dell’Infanzia eseguiranno alcuni canti  

augurali in tema natalizio. 

L’accompagnamento musicale sarà a cura dell’orchestra d’Istituto della Scuola Secondaria di I° grado “Bevacqua”. 
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SCUOLA INFANZIA BOTTEGHELLE 

 Mercoledì 18 : ore 9.30 sez. E – F; ore 11.00 sez. A 

 Giovedì  19 :    ore 9.30 sez. G; ore 11.00 sez. B; 

 

Il Dirigente Scolastico invita alla riflessione sul messaggio di Papa Francesco affinché questo Natale porti infinita pace e 

grandi speranze, per un futuro ricco di cambiamenti e soddisfazioni. Porge a tutto il personale dell’I. C., ai genitori e agli 

alunni, un augurio di un sereno e felice Natale. 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     
 

 


