
 
 
 

Circ. n.47                                                                           Corleone 16/12/2019 

 

 

Ai docenti della Scuola 

Secondaria di primo Grado 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al personale non docente 

Sito Istituzionale 

 

 

 

Oggetto: Manifestazione Natalizia: Colazione Solidale - Presepe vivente – Mercatino di Natale 

 

 

Si comunica ai docenti, agli alunni ed alle famiglie che nei locali della Scuola Secondaria di 

primo Grado, nell’ambito del calendario delle attività  Natalizie, mercoledì 18 dicembre 

2019 si svolgerà un mercatino di Natale e una Colazione Solidale per la raccolta di fondi da 

destinare in beneficenza; contemporaneamente sarà possibile visitare un piccolo Presepe 

vivente allestito dagli alunni.  

La manifestazione sarà organizzata secondo le seguenti modalità: 

• ore 8:00  

gli alunni rappresentanti di classi cominceranno a portare le vivande e a preparare i tavoli al 

piano primo dell’Istituto; 

• ore 9:00-11:30 acquisto della colazione.  

Tutti gli alunni, secondo una turnazione stabilita, sotto la vigilanza dei loro insegnanti si 

recheranno al primo piano per visitare il presepe vivente ed acquistare la colazione. 

• ore 11:50 Intervallo e colazione  

• ore 12:00 Tutti gli alunni rientreranno nelle rispettive classi. 

La turnazione delle classi ed i nominativi dei rappresentanti di classe saranno comunicati 

successivamente. 

• ore 15:30 Mercatino  di Natale 
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Si invitano docenti, alunni e genitori a partecipare all’evento per contribuire alla realizzazione 

del progetto di scuola. 

 

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. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Vincenzo Di Salvo) 

 

 

 


