
�

�

�

�

�

ATTI SCUOLA 

PERSONALE DOCENTE E ATA 

GENITORI  

SCUOLA INFANZIA PLESSI “MADONNINA”-“VIA ARNO”-“PUPOLI” 

SITO

CIRCOLARE N. 51 

OGGETTO: Manifestazioni natalizie dicembre 2019 scuola infanzia. Disposizioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO delle attività  predisposte dai docenti per celebrare il Santo Natale; 

CONSIDERATO il calendario  delle diverse iniziative e il contestuale regolare svolgimento delle 

attività didattiche; 

PER GARANTIRE il successo delle iniziative, in termini organizzativi; 

DISPONE 

• Il 16 dicembre 2019 alle ore 16:30 la manifestazione “Sulle ali del canto” a cura degli 

alunni di 3-4 anni frequentanti la scuola dell’infanzia plesso “Madonnina”. Gli alunni 

usciranno alle ore 12:00 senza fruire del servizio mensa, pertanto i genitori alla stessa ora 

dovranno ritirare i propri figli e riaccompagnarli alle ore 16:00 alla scuola secondaria di I 

grado plesso “P.zza Falcone”, dove, nell’aula polifunzionale, si svolgerà la suddetta 

manifestazione.  

      Gli alunni di 5 anni frequenteranno regolarmente le lezioni. 

• Il 16 dicembre 2019 alle ore 18:00 la manifestazione “Sulle ali del canto” a cura degli 

alunni di 3-4 anni frequentanti la scuola dell’infanzia plesso “V. Arno” e ”Pupoli”. I 

genitori dovranno accompagnare i propri figli alla scuola secondaria di I grado plesso 

“P.zza Falcone” alle ore 9:00, riprenderli alle ore 12:00 senza fruire del servizio mensa e 

riaccompagnarli alle ore 17:30, per consentire la partecipazione degli stessi alle prove 

generali al mattino e alla manifestazione nel pomeriggio, nell’aula polifunzionale della 

scuola secondaria di I grado. 

      Gli alunni di 5 anni frequenteranno regolarmente le lezioni. 





• Il 17 dicembre 2019 alle ore 16:30 la manifestazione “Ali di Natale” a cura degli alunni 

di 5 anni frequentanti la scuola dell’infanzia plessi“Madonnina”, “V. Arno” e ”Pupoli”. I 

genitori dovranno accompagnare i propri figli alla scuola secondaria di I grado plesso 

“P.zza Falcone” alle ore 9:00, riprenderli alle ore 12:00 senza fruire del servizio mensa e 

riaccompagnarli alle ore 16:00, per consentire la partecipazione degli stessi alle prove 

generali al mattino e alla manifestazione nel pomeriggio nell’aula polifunzionale della 

scuola secondaria di I grado. 

Gli alunni di 3-4 anni frequenteranno regolarmente le lezioni. 

Certa della fattiva collaborazione dei genitori, il dirigente scolastico invia distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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