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Feste di Natale  
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO “GIURIOLO” 
Il tradizionale concerto dell’indirizzo musicale (classi 2^A e 3^A) si svolgerà mercoledì 18 dicembre, alle ore 
18.30, presso la chiesa di S. Lorenzo. Al concerto parteciperà il coro formato dagli alunni delle classi 1^A e 
1^F della scuola Giuriolo e dagli alunni delle classi 5^A e 5^B della scuola “2 Giugno”. 
Gli alunni del corso di canto solista scambieranno gli auguri venerdì 20 dicembre: dalle 9.50 alle 10.35 con 
le classi 1^, dalle 11.00 alle 11.55 con le classi 2^, dalle 12.00 alle 12.55 con le classi 3^. 
 

SCUOLA PRIMARIA “GIUSTI” 
I Genitori sono invitati giovedì 19 dicembre, dalle 15.00 alle 16.00, presso la Chiesa dei Carmini, a un 
momento dedicato ai canti e agli auguri da parte di tutti i bambini. Gli alunni della classe 5^ si recheranno 
direttamente ai Carmini accompagnati dai genitori per partecipare alla festa. 
Il Comitato Genitori allestirà il mercatino di dolci di Natale. 
 

SCUOLA PRIMARIA “2 GIUGNO” 
Giovedì 19 dicembre, alle ore 15.15, le classi 1-2-3-4 incontreranno, nel piazzale antistante la scuola, i 
genitori per gli “Auguri in musica”. 
Gli alunni della classe 5^ parteciperanno al concerto di Natale il 18 dicembre, alle 18.30, presso la chiesa di 
S. Lorenzo. 
Giovedì 19 dicembre resterà aperto, dalle 15.00 alle 16.30, il mercatino di dolci di Natale allestito dal 
Comitato Genitori. 
 

SCUOLA PRIMARIA “DA PORTO” 
Martedì 17 dicembre, dalle 15.30, nella piazzetta antistante la Scuola “L. da Porto”,  le classi eseguiranno  
canti natalizi insieme ai bambini delle scuole dell’infanzia; successivamente, fino alle ore 18.30, nel cortile 
della scuola, il comitato genitori organizzerà una festa. Per l’occasione sarà allestito, sempre dal Comitato 
Genitori, anche il mercatino di Natale. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “STALLI” 
Mercoledì 11 dicembre arriverà Babbo Natale a scuola ( solo per i bimbi). 
Martedì 17 dicembre “Natale in continuità” alla “L. da Porto” alle ore 15.30 (parteciperanno i bambini 
grandi delle sezioni C e D). 
Giovedì 19 dicembre, alle ore 9.45, presso la Chiesa di Santo Stefano, ci sarà lo scambio di auguri con 
“Cantiamo il Natale”. 
I genitori organizzeranno il tradizionale mercatino nei giorni 12-13-16-17-18-19 dicembre 2019,  dalle 8.00-
9.00 e dalle 15.30 alle 16.00. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “MALFERMONI” 
Giovedì 19 dicembre, alle ore 10.30, con l’arrivo di Babbo Natale, i bambini prepareranno canti e piccole 
danze, poesie e “letterine”. La festa è riservata ai soli bambini. 
Martedì 17 dicembre “Natale in continuità” alla Da Porto alle ore 15.30 (parteciperanno i bambini grandi)  
Il Comitato Genitori organizzerà una lotteria con estrazione di premi. 
 

Con l’occasione si porgono agli alunni, alle famiglie e al personale dell’Istituto i più sinceri Auguri di 
Buone Feste.                                                                                

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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