
 

 

 
 

Prot. 5176/U del 14/12/2018 

 

COMUNICAZIONE N. 76 
 
 

Ai docenti 

della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di 

DELIANUOVA - SCIDO - COSOLETO 

Agli alunni e ai loro genitori 

Ai Comuni di Delianuova, Scido e Cosoleto  

ALBO 

ATTI                                                                                                                 

SITO WEB 
 

 

OGGETTO: Manifestazioni dell’Istituto in prossimità delle festività natalizie. 

  

Si avvisano i Sigg. in intestazione che nel corso dell’ultima settimana prima delle festività 

natalizie il Nostro Istituto ha organizzato le seguenti manifestazioni: 

 

DELIANUOVA 

 

1. Mercoledì 19 Dicembre, alle ore 15,30, presso la Sala parrocchiale “S. Elia”: 

Recita natalizia “Lo sciopero di Babbo Natale” della sezione 1ª A della Scuola dell’Infanzia 

“Madre Teresa di Calcutta”; 

2. (Scuola Primaria e Secondaria di I grado) - giovedì 20 Dicembre 2018 alle ore 

8,15, presso la Chiesa Maria SS. Assunta: Messa di Natale. A tal proposito si pregano i 

Sigg. Docenti di posizionarsi con la propria classe alle porte d’ingresso dell’Istituto alle ore 

8,00, onde potersi avviare tutti insieme verso la Chiesa. Terminata la funzione religiosa, si 

farà ritorno nelle proprie classi; 

3. Mercoledì 19 Dicembre, a partire dalle ore 10,45, presso i locali della Scuola di 

Musica: Orientamento musicale rivolto alle classi quarte e quinte della Primaria di 

Delianuova e di Scido, mediante una lezione - concerto tenuta dai ragazzi delle classi a 

strumento musicale della Scuola Secondaria di I grado; 

4. Giovedì 20 Dicembre, alle ore 15,00, presso la scuola di musica: Concerto di Natale 

tenuto dai ragazzi delle classi a strumento musicale della Scuola Secondaria di I grado, 

aperto ai genitori dei ragazzi e ai docenti dell’Istituto; 



5. Giovedì 20 Dicembre, alle ore 15,30, presso la Sala parrocchiale “S. Elia”: Recita 

natalizia “Due marziani a Natale” della sezione 1ª E della Scuola dell’Infanzia “Madre 

Teresa di Calcutta”; 

6. Scuola Primaria: venerdì 21 Dicembre, alle ore 10,00, nelle rispettive classi o per 

classi parallele: Feste natalizie con poesie, canti e giochi; 

7. Venerdì 21 Dicembre, alle ore 9,30: Intrattenimento natalizio organizzato dagli scout 

di Delianuova presso la Scuola dell’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta” con visita di Babbo 

Natale; 

8. Sabato 22 Dicembre: Spettacolo teatrale “Lo schiaccianoci e i doni di Natale” per 

classi parallele (5ª A e 5ª B) alle ore 9,30, presso una delle due classi. 

 

SCIDO 

 

1. Venerdì 21 Dicembre, alle ore 10,00, presso i locali della Scuola Primaria: Spettacolo 

teatrale “Natale nel mondo” presentato da tutte le classi del plesso. 

 

COSOLETO 

 

1. Venerdì 21 Dicembre, alle ore 10,00, presso la Chiesa “Santa Maria delle Grazie” di 

Cosoleto: Messa di Natale e, al rientro, feste natalizie nelle rispettive classi con poesie, 

canti e tombolata. 

 

Si coglie l’occasione per comunicare che le festività natalizie avranno inizio il 23 Dicembre 

2018 e termineranno il 6 Gennaio 2019, come da calendario pubblicato sul sito. 

 

Infine l’occasione è gradita per porgere sinceri auguri per un felice e sereno Natale e un buon 

inizio di anno nuovo a docenti, personale ATA, a tutte le famiglie dell’Istituto ed a tutti gli 

Enti ed Associazioni del territorio. 

 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Adriana Labate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 


