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                                                                       Ai genitori interessati  

alle Iscrizioni A.S. 2022-2023  

                                                       Al Sito Web 

Circolare n.091  

Oggetto: Invito ai genitori OPEN DAY – MERCATINO DI NATALE 

Carissimi genitori, anche se la situazione emergenziale vela di tristezza l’atmosfera 

del Natale noi del Comprensivo 2 non ci perdiamo d’animo e col nostro Comitato Genitori 

abbiamo deciso di organizzare il Primo Mercatino di Natale, seppur con tutte le dovute 

precauzioni. 

Il Mercatino di Natale è un’iniziativa organizzata dai docenti del nostro Istituto con la 

collaborazione del Comitato Genitori con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare ad 

attività scolastiche di arricchimento. Per l’occasione verranno effettuate molteplici attività 

che favoriranno lo sviluppo della creatività gli alunni impegnati in vari laboratori insieme 

agli insegnanti. Il Comitato Genitori affiancherà i docenti nell’organizzazione dell’evento 

coinvolgendo attivamente le famiglie e creando momenti di aggregazione e partecipazione. 

▪ Nella giornata del 13 dicembre (tempo permettendo) sarà possibile visitare la bancarella 
allestita per l’occasione e acquistare le “creazioni” realizzate dagli alunni di tutte le 
classi del nostro Istituto e fermarsi per gustare una simpatica merenda. Non mancherà, 
infatti, la vendita di torte e dolcetti preparati dalle mamme. 

▪ Dalle ore 15:00 alle 17:30, nel cortile d’ ingresso della Scuola del plesso di Furriolo 
verranno allestite le bancarelle con i manufatti realizzati dagli alunni della scuola 
primaria e secondaria di primo grado. 

▪ Nella stessa giornata e allo stesso orario, al mercatino parteciperanno anche gli alunni 
di tutte le sezioni della scuola dell’infanzia di tutti i Plessi con i loro lavoretti che 
verranno esposti presso il cortile della scuola del plesso di Santa Lucia. 

▪ Tutto si svolgerà all’aperto, con l’uso delle mascherine e senza creare assembramenti, 
in condizioni di sicurezza. 

▪ Con l’occasione, vogliamo consentire ai genitori interessati a conoscere l’offerta 
formativa della nostra scuola in vista delle iscrizioni 2022/23 di visitare i Plessi aperti 
per il Mercatino di Natale (Furriolo e Santa Lucia), dalle ore 16:30 alle ore 17:30 
prenotando la visita tramite modulo Google cliccando sul seguente link:  
 
https://forms.gle/zxZUWqAbCveLERURA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita TROIANI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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