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                                                                          Ai genitori interessati  

alle Iscrizioni A.S. 2022-2023 

  

Al Sito Web 

Circolare n. 78 

 

Oggetto: Invito ai genitori MERCATINO DI NATALE- CONCERTO DI NATALE - OPEN 
DAY 

 

La nostra Scuola dopo la precedente esperienza del Mercatino di Natale quest’anno ripropone 

l’iniziativa affinché si possa creare quel momento di partecipazione condivisa e quello spirito 

di appartenenza al luogo di crescita e formazione dei nostri alunni.  

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 21 dicembre sarà possibile visitare le bancarelle allestite per 
l’occasione e acquistare le “creazioni” realizzate dagli alunni di tutte le sezioni e 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 16:00 alle 17:30, all’interno di ogni nostro plesso Scolastico (Furriolo, 
Santa Lucia e Vina) verranno allestite le bancarelle con i manufatti realizzati dagli 
alunni della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

▪  
▪ In conclusione, della giornata alle ore 18:00 gli alunni del corso musicale saranno 

felici di esibirsi nell’Auditorium della scuola, per allietarvi con brani musicali scelti dai 
Professori di strumento musicale per il Concerto di Natale. 

▪  

▪ Con l’occasione, vogliamo consentire ai genitori interessati di conoscere la nostra offerta 
formativa, di visitare i nostri Plessi, in vista delle iscrizioni 2023/2024. 

 
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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