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Circolare nr. 116 
  

OGGETTO:  Manifestazione Natale  – 20 Dicembre 2022 
 

Si comunica che il  20 dicembre presso il Teatro Rosso di San Secondo si terrà lo spettacolo di Natale degli 
alunni della Scuola Primaria. 
A fini organizzativi, si chiede ai genitori di prelevare i propri figli alle ore  13.00 per farli pranzare a casa in 
modo da portarli a teatro puntualmente alle ore 14.15. 
Pertanto, per la giornata del 20 non vi sarà mensa e rientro pomeridiano perché l’attività didattica si 
svolgerà in teatro. In via eccezionale, non sarà richiesto alcun permesso per prelevare i bambini. 
Potranno partecipare allo spettacolo massimo tre spettatori per bambino, che dovranno essere in teatro 
alle 14.50; lo spettacolo dovrà infatti iniziare assolutamente alle ore 15.00 perché la sala deve essere 
sgomberata puntualmente alle 1630. 
Si chiede ai genitori la massima collaborazione nel non consumare pop corn o altro in modo da lasciare la 
sala pulita e ordinata e nel garantire un’uscita puntuale; infatti a seguire è prevista la proiezione di Avatar e 
la direzione del Teatro ha necessità di riordinare velocemente. 
Quanto all’abbigliamento: 
CLASSE PRIMA: maglioncino rosso 
SECONDA  e TERZA: maglietta maniche corta verde/rossa secondo indicazioni fornite dalle insegnanti 
QUARTE: maglioncini rosso e verde 
QUINTA: maglioncino rosso 
BAMBINI: cappellino natale 
BAMBINE : cerchietti natalizi 
Grazie a tutti per la collaborazione e buon divertimento: a prescindere dal risultato finale, che sarà 
sicuramente splendido, quello che conta è l’autentico spirito del Natale che ha animato i nostri bambini nel 
preparare l’evento. 
Un ringraziamento particolare a Suor Maria Luisa, anima e cuore di questo immenso lavoro, e a tutte le 
maestre (nel senso più alto del termine) che si sono spese insieme a lei……e Buon Natale a tutti! 
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