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 Ai docenti (e per loro tramite) 

 Ai signori  genitori degli alunni  

 della scuola dell’infanzia e primaria  

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

Circ. n. 79 Al sito web 

 

 

Oggetto: comunicazioni relative alle attività nei giorni 18 – 22 dicembre 2018 e festività natalizie. 

 

Si comunica ai signori genitori, tramite i docenti, che dal giorno 18 al giorno 21 dicembre nel 

II Circolo si svolgeranno le seguenti attività: 

 18 dicembre ore 16-19 mostra/mercato di solidarietà nel plesso Don Minzoni, durante la quale 

gli alunni saranno accompagnati dai genitori 

 19 dicembre ore 11,30 – 13,00 gli alunni del plesso Costantinopoli e gli alunni delle classi quarte 

del plesso Don Minzoni parteciperanno alla visione di uno spettacolo natalizio nel teatro 

Summarte, offerto dal Sindaco della Città di Somma Vesuviana 

 19 dicembre ore 17-19 gli alunni della scuola primaria di Rione Trieste parteciperanno al recital 

natalizio 

 20 dicembre gli alunni del plesso Costantinopoli metteranno in scena un recital natalizio in 

orario scolastico 

 20 dicembre gli alunni di due classi quinte del plesso Don Minzoni parteciperanno ad uno 

spettacolo presso il Teatro Summarte (gli alunni saranno accompagnati e prelevati dai genitori) 

 20 dicembre ore 17-19 gli alunni della sezione dei 5 anni e gli alunni della scuola primaria del 

plesso Rione Trieste parteciperanno al recital natalizio 

 20 dicembre in orario scolastico gli alunni della scuola dell’infanzia del plesso Costantinopoli e 

del plesso Don Minzoni parteciperanno ad attività di animazione a tema natalizio 

 21 dicembre in orario scolastico gli alunni della scuola dell’infanzia del plesso Ravaschieri 

parteciperanno ad attività di animazione a tema natalizio 

 22 dicembre in orario antimeridiano gli alunni delle classi prime del plesso Don Minzoni si 

esibiranno in una performance per gli auguri di Natale 

Per consentire la partecipazione al recital degli alunni della scuola dell’infanzia dei 5 anni del 

plesso Rione Trieste, i bambini saranno prelevati dai genitori subito dopo il servizio mensa. Le 

insegnanti svolgeranno il loro orario in compresenza nel turno antimeridiano. 
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Si ricorda che le lezioni termineranno il giorno 22 dicembre e riprenderanno il giorno 7 

gennaio 2019. Gli uffici di segreteria osserveranno la chiusura nei giorni 24, 25, 26, 31 dicembre 

2018; 1 e 5 gennaio 2019. 

I docenti sono incaricati di notificare la presente comunicazione ai signori genitori nelle 

consuete modalità e prendere visione dell’avvenuta notifica. 

Si coglie l’occasione per inviare gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 
                                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993 

 
 


