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OGGETTO: PROGETTO NATALE 

In prossimità del Natale, con la presente si comunicano di seguito le iniziative programmate dal nostro 

Istituto.  

In occasione dell’accensione dell’albero in piazza Roma a cura dell’Amministrazione Comunale di 

Leverano, prevista per lunedì 9 dicembre p.v. alle ore 18.00, la nostra scuola parteciperà con 

l’esecuzione di tre canti, a cura dei bambini della Scuola dell’Infanzia (5 anni), delle classi quarte 

della scuola primaria e del Coro Stabile della Scuola Secondaria di I grado. 

Il giorno 13 Dicembre p.v. alle ore 18.00 ci sarà l’inaugurazione della Mostra dei presepi del 

centro storico; il nostro Istituto parteciperà con un presepe realizzato dagli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado. 

Il giorno 16 dicembre p.v. alle ore 18.00 è prevista l’inaugurazione del progetto  « Il pianeta degli 

alberi di Natale » con l’installazione degli alberi realizzati e addobbati dagli alunni della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. Contestualmente si svolgerà il Mercatino della 

Solidarietà con oggetti realizzati dai nostri alunni, coadiuvati dai docenti e con il prezioso supporto 

delle famiglie, sempre sensibili ad accogliere le nostre richieste e particolarmente collaborative. 

Si auspica la massima partecipazione a tutte le iniziative in programma, per sottolineare l’importante 

momento di condivisione in prossimità delle vacanze natalizie. Pertanto si invitano i docenti a 

coinvolgere, come già fatto in passato, le famiglie, affinchè agevolino la partecipazione dei nostri 

alunni e, se possibile, a partecipare in prima persona. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione, cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                prof.ssa Antonella CAZZATO* 

*Firma autentica sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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