REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
Istituto Comprensivo

“Leonardo Sciascia”
Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 c.m. PAIC870004
E-mail: PAIC870004@istruzione.it ds_sciascia@libero.it

Palermo 15 dicembre 2017
Ai Genitori
Ai Docenti
Agli Alunni
Al Personale ATA
Al sito web

Oggetto: Calendario eventi relativi al Progetto “I valori e le parole del Natale”.
Si comunica di seguito il calendario degli eventi relativi al momento conclusivo del progetto “I valori e le
parole del Natale” che riguarda gli alunni di scuola primaria e secondaria di i grado. Il calendario considera
la possibilità di prevedere un incontro con i genitori per le classi che l’hanno programmato, considerando
anche la necessità di contenere il numero dei presenti nei diversi quadrati che consenta la via di fuga.
Pertanto si dispone una diversa articolazione oraria.

SCUOLA PRIMARIA
Giorno 18 Dicembre
La Classe V B entra alle ore 08:00 ed esce alle ore 14:00 e sarà ospitata nell’aula della classe III D
La Classe III A e la classe III D (ospitata nell’aula della classe V B) entrano alle ore 8:00 ed escono alle ore
11:00
• Classe IIIA - ore 9.00/10.00 – incontro nel quadrato con i genitori
• Classe IIID – ore 10.00/11.00 – incontro nel quadrato con i genitori
La Classe IVA entra alle ore 11:00 ed esce alle ore 12:00
• Classe IVA – ore 11.00/12.00 – incontro nel quadrato di pertinenza con i genitori
La classe VA entra alle ore 11:00 ed esce alle ore 14:00
La Classe IVB entra alle ore 12:00 ed esce alle ore 14:00
• Classe IVB – ore 12.00/13.00 – incontro nel quadrato di pertinenza con i genitori
Gli alunni verranno congedati e consegnati ai genitori al termine di ogni singola rappresentazione.

Giorno 19 Dicembre – ore 9.00 Chiesa S. Filippo Neri “I valori e le parole del Natale”
Gli alunni della scuola primaria si recheranno accompagnati dai propri genitori alle ore 8.30 presso la
Parrocchia di San Filippo Neri dove verranno accolti dagli insegnanti che ne rileveranno la presenza e si
occuperanno della vigilanza. Il servizio di tutti i docenti verrà anticipato in quanto tutti gli alunni saranno
licenziati al termine della manifestazione prevista per le ore 12.00 circa
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Giorno 20 Dicembre
•

Classi prime – ore 9.00 - aula teatro sede centrale.
Gli alunni verranno congedati e consegnati ai genitori al termine della rappresentazione.

Giorno 21 Dicembre
Le Classi Prime entrano alle ore 12:00 ed escono alle ore 14:00
La Classe II C e la classe II D entrano alle ore 08:00 ed escono alle ore 10:00
• Classe II C - ore 08.00/09.00 – incontro nel quadrato con i genitori
• Classe II D - ore 09.00/10.00 – incontro nel quadrato con i genitori
La Classe II A e la classe II B entrano alle ore 10:00 ed escono alle ore 12:00
• Classe II A - ore 10.00/11.00 – incontro nel quadrato delle prime con i genitori
• Classe II B - ore 11.00/12.00 – incontro nel quadrato delle prime con i genitori
Le Classi IIID, IVC, IVD, V C e VD entrano alle ore 8:00 ed escono alle ore 10:00
• Classe III B - ore 10.00/11.00 – incontro nel quadrato con i genitori
• Classe III C - ore 11.00/12.00 – incontro nel quadrato con i genitori della III B con i genitori
Gli alunni verranno congedati e consegnati ai genitori al termine di ogni singola rappresentazione.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Giorno 19 Dicembre – ore 9.00 Chiesa S. Filippo Neri “I valori e le parole del Natale”
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado partiranno dalla sede centrale alle ore 8.30 e si
recheranno presso la chiesa accompagnati dai docenti che ne cureranno la vigilanza anche all’interno della
chiesa. Il servizio di tutti i docenti verrà anticipato in quanto tutti gli alunni saranno licenziati al termine
della manifestazione prevista per le ore 12.00 circa.

Giorno 21 Dicembre - Mostra mercato, concerto e rappresentazione teatrale.
Mostra mercato di Natale, concerto e attività conclusive dell’evento associato al
compito di realtà “Natale è gia qui…” presso i locali e l’aula teatro della sede centrale
dell’istituto dalle ore 8.00 alle ore 12.00, aperto al territorio e ai genitori delle classi
interessate.
Gli alunni della scuola secondaria saranno licenziati alle ore 12.30 circa.
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Colgo l’occasione di queste festività, per rivolgere a tutti i miei migliori auguri di un sereno
Natale e un felice 2018, con la speranza di un nuovo anno ricco di serenità per tutti, ma
soprattutto per coloro che con me condividono gli sforzi individuali e collettivi per fare di ogni
giorno occasione di crescita per gli alunni della nostra scuola.
Ringrazio tutti, docenti e collaboratori, per quanto fatto finora insieme, per la cura e la
passione che lega tutti noi alla scuola e al quartiere.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)
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