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Oggetto: Attività ed iniziative natalizie 2019 al Plesso Lauri  

Così come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, relativamente alle attività natalizie 

programmate ed organizzate al Plesso Lauri, si comunica la logistica delle iniziative progettate per 

Giovedì 19 dicembre 2019.  

L’itinerario di visita , identico per tutte le Classi del Plesso sarà il seguente:  

1) Visita alla mostra sulle tradizioni natalizie in Sicilia preparata ed allestita nell’ambito del 

percorso cross curricolare di Plesso, dal titolo  “Viaggio in Sicilia”  

2) Degustazione dei dolci preparati dagli alunni e dalle loro famiglie 

3) Visita alle postazioni della Fiera di beneficenza ed acquisto dei manufatti realizzati dagli alunni e 

dai docenti  

4) Ascolto di canti natalizi eseguiti da un gruppo di alunni del Plesso, in prossimità del presepe 

vivente animato dagli alunni della II O. 

Di seguito la turnazione dell’Itinerario di visita  e i nominativi dei docenti accompagnatori: 

Ore 09:30: Classi 1^ A e 1^ M (docenti accompagnatori: La Rocca – Rizzolo) 



Ore 10:00: Classi 1^ N e 1^ O (docenti accompagnatori: Raimondo – Abbagnato) 

Ore 10:30:  Classi 2^ A e 2^ M (docenti accompagnatori: Di Fede - Polito) 

Ore 11:00: Classi 2^ N e 2^ O docenti accompagnatori: Colline - Abbagnato) 

Ore 11:30: Classi 3^ A e 3^ M (docenti accompagnatori: Patinella -  Marino) 

Ore 12:00: Classi 3^ N e 3^ O (docenti accompagnatori: Terracchio Palumbo) 

I docenti di sostegno accompagneranno le loro classi modulando l'orario giornaliero in base alle 

esigenze organizzative del Plesso. 

Ciascuna classe, dopo la visita, nelle ore seguenti, all’interno della propria aula, avrà la possibilità 

di  trascorrere il resto della giornata giocando a tombola o con giochi da tavolo e altre attività 

ricreative, sempre in presenza del docente titolare dell’ora di lezione.  

La documentazione foto-video della giornata sarà curata dal Prof. Angelo Ferraro. 

Rimane invariato l’orario giornaliero delle lezioni.  

Si invita tutti alla condivisione delle iniziative e ad essere generosi nell’acquisto di oggetti e 

manufatti, ricordando che i fondi raccolti saranno integralmente destinati all’acquisto dei 

defibrillatori per la Scuola.  

 “Vi è più gioia nel dare che nel ricevere!” (Atti degli Apostoli 20,35). 

 

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 

 

 

  

 


