
 
 

 
Circ. n.  90                                                                                                          Misilmeri, 12/12/2019 

 

Proff. Treppiedi e Riggi 

Coordinatori di plesso 

Docenti 

Alunni 

Famiglie 

DSGA 

SITO  

 

 

OGGETTO: Fiera di beneficenza natalizia Plesso Puglisi  

 

Si comunica ai docenti, gli alunni e alle  famiglie  che il 19 dicembre 2019 si svolgerà nel Plesso 

Puglisi l'ormai tradizionale Fiera Natalizia, organizzata dalla scuola in collaborazione con le famiglie. 

Quest'anno in particolare, grazie al progetto SERVICE LEARNING e al Patto territoriale stipulato 

con le Associazioni del territorio,  la collaborazuione è stata più efficace in quanto i genitori  hanno 

partecipato alla produzione degli oggetti che saranno proposti durante la fiera, lavorando in classe in 

assetto laboratoriale con gli alunni e i docenti durante alcune ore curriculari. 

I proventi della beneficenza, come deliberato  dagli OO.CC. per tutte le attività natalizie organizzate 

in ogni Plesso, contribuiranno all'acquisto dei defibrillatori. 

   

 La manifestazione sarà organizzata secondo le seguenti modalità: 

 

• ore 9,00: i genitori cominceranno a portare le vivande e a preparare i tavoli nell'androne del 

plesso. Contemporaneamente saranno allestiti i tavoli per la fiera dei prodotti realizzati; 

• ore 11,00: inizio della manifestazione. Tutti i ragazzi usciranno dalle classi sotto la vigilanza 

dei loro insegnanti per consumare e visitare la fiera insieme alle famiglie. 

• ore 13: Fine della Manifestazione. Tutti gli alunni saranno licenziati. 

 

Alla manifestazione sono invitati tutti i genitori e anche i nonni. 

La solidarietà è un atteggiamento spontaneo o concordato di chi appartiene a una comunità e vuole 

condividerne le necessità, dando vita a iniziative individuali o collettive di sostegno morale o 



materiale. 

Facendo solidarietà non bisogna aspettarsi alcuna ricompensa se non la soddisfazione di aver offerto 

il proprio aiuto a chi ne aveva bisogno. 

E' tutto gratuito come la gioia che si prova donandosi. 

 Grazie a tutti 

 

Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                         Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 
  


