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Circolare n. 79
Milano, 14/12/2017

             Alle famiglie degli alunni

             A tutto il personale scolastico

            TUTTI  I PLESSI
                                                                                                                    Al DSGA

                                                                                                                     Agli atti - Al sito WEB
OGGETTO: SETTIMANA PRE-NATALIZIA  E  VACANZE
Con la presente si ricorda agli alunni, al personale scolastico ed alle famiglie che il 22 Dicembre 2017
si concluderanno le attività didattiche per la pausa natalizia.
Il 22 dicembre, ultimo giorno di scuola, le classi osserveranno orario regolare e anche i giochi serali
si svolgeranno come di consueto.  Si rientrerà  a scuola Lunedì 8 gennaio.
La settimana scolastica pre-natalizia è densa di attività poiché le insegnanti sono solite preparare
CANTI, RECITE, MOSTRE sul tema del Natale, per i bambini e le famiglie che frequentano il nostro
Istituto. Dette performances costituiscono l’occasione per docenti ed insegnanti di ritrovarsi a scuola
e scambiarsi gli auguri dopo aver festeggiato i bambini.
Le scuole dell’Infanzia festeggeranno il Natale giorno 18 dicembre alle ore 14.00, rispettivamente nel
salone del plesso Rucellai e nell’antipalestra del plesso S. Uguzzone: i bambini addobberanno l’albero
o il presepe “in diretta”, cantando insieme brani tratti dal repertorio tradizionale e di musica leggera.
Anche in Primaria si darà luogo a numerosi momenti di festa e in tutti i plessi si svolgeranno
esibizioni degli alunni aperte alle famiglie.
Nel plesso S. Uguzzone inizieranno le classi 2A / 2B (giorno 18 dicembre, ore 15.30) per finire il giorno
22 con la tombolata in tutte le classi alle ore 10.00 e lo spettacolo natalizio della 5A nel pomeriggio.

Le esibizioni dei bambini si terranno in diverse aree del plesso, addobbate con lavori di loro
realizzazione. Sarà possibile visitare il grande Presepe dei 5 continenti realizzato da tutti gli alunni del
plesso sotto la guida delle insegnanti di Religione.
Nel plesso Mattei le attività natalizie inizieranno con le esibizioni delle PRIME giorno 20 dicembre nel
Teatrino della scuola (ore 14.30 1A / 1B - ore 15.30 1C /1D), per terminare il giorno 22 dicembre con
le classi TERZE che offriranno piccoli filmati sulle attività di classe.
In Carnovali giorno 20 e 21 i bambini porgeranno gli auguri alle proprie famiglie e saluteranno il
Natale con canti corali nell’atrio del plesso riccamente ornato da addobbi natalizi.
In secondaria in tutte le classi si giocherà a tombola l’ultimo giorno di scuola e il ricavato della vincita
delle varie “tombolate” sarà donato in beneficienza alle parrocchie della zona.
In tutti i plessi i momenti dedicati al Natale termineranno, nelle classi, con una merenda e con lo
scambio di auguri tra docenti, alunni e genitori.
Al termine delle festicciole, i genitori potranno portare via gli alunni anche se non sia ancora
terminata la giornata scolastica.
Si precisa che la partecipazione agli spettacoli natalizi da parte degli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della Religione cattolica, anche solo come spettatori dei propri compagni, è
rimessa alla libera scelta delle famiglie, previa comunicazione alle insegnanti di classe.
Durante le festicciole si raccomanda ad insegnanti e genitori di porre la massima attenzione al cibo
da offrire, in considerazione di possibili allergie alimentari, e di curare che gli ambienti scolastici
vengano poi lasciati in perfetto ordine.
Al personale docente ed ausiliario si richiede reciproca collaborazione in queste giornate intense,
nelle quali si portano a compimento lavori didattici accuratamente preparati e si offre alle famiglie la
possibilità di stare ancora più vicine alla scuola.
Si coglie l’occasione per rinnovare agli alunni, alle loro famiglie ed a tutto il personale scolastico i
PIU’ CARI AUGURI perché le festività natalizie e il nuovo anno possano trascorrere in SALUTE,
SERENITA’, CALORE UMANO e PACE.
    Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
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