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Oggetto: Mostra-mercato natalizia Plesso Centrale

Si comunica ai docenti, agli alunni e alle famiglie che mercoledì 14 dicembre 2022 si

svolgerà nel Plesso Centrale la tradizionale Mostra-mercato Natalizia di lavori

prodotti dagli alunni durante le attività curricolari, organizzata dalla scuola in

collaborazione con le famiglie, al fine di promuovere una scuola inclusiva che

realizzi forme di solidarietà condivisa e responsabile.

Una serie di banchi espositivi offriranno ai visitatori il meglio dell’oggettistica

natalizia realizzati dagli alunni e prodotti gastronomici preparati dai genitori.

Il ricavato dei prodotti venduti durante la Mostra-mercato andrà devoluto in supporto

di iniziative d'istituto e in azioni di solidarietà.

Al termine dell’inaugurazione e fino al termine delle lezioni rimarranno a

sorveglianza della fiera alcuni alunni delle classi 3C e 3F coordinati dalla prof.ssa

Maria Orlando. Gli altri alunni svolgeranno regolare attività didattica.

Si comunica altresì che la fiera verrà chiusa alle ore 13:30.

Si invitano i destinatari della presente ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni

date.



Certi di un'adeguata diffusione delle iniziative promosse, confidiamo in una

partecipazione numerosa dei docenti e degli alunni del nostro plesso.

La manifestazione sarà organizzata secondo le seguenti modalità:

• ore 9,00: i genitori porteranno le vivande al plesso. Contemporaneamente saranno

allestiti i tavoli per la fiera dei prodotti realizzati;

• ore 10,00: inizio della manifestazione, due classi per volta, saranno chiamate, sotto

la vigilanza dei propri insegnanti, a recarsi nell'atrio per visitare la fiera e per

acquistare i manufatti e consumare i prodotti gastronomici.

Al termine della visita gli alunni ritorneranno in classe per svolgere regolare attività

didattica.

Si rivolge a tutti i docenti, al personale ATA agli alunni e alle famiglie, l’augurio di
trascorrere un sereno Natale e di vivere, nell’anno che verrà una scuola
caratterizzata da occasioni di crescita, scambio di conoscenze e autentici valori.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Rita La Tona *

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


