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NATALE ALLA PIRANDELLONATALE ALLA PIRANDELLONATALE ALLA PIRANDELLONATALE ALLA PIRANDELLO    
La Scuola Media L. Pirandello è lieta di invitare tutti i Genitori alla festa di Natale  

SABATO 15 DICEMBRE 2018SABATO 15 DICEMBRE 2018SABATO 15 DICEMBRE 2018SABATO 15 DICEMBRE 2018    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Orario mattina:Orario mattina:Orario mattina:Orario mattina:    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        classi classi classi classi     PrimePrimePrimePrime::::    9.00    9.00    9.00    9.00                    alle 10.30alle 10.30alle 10.30alle 10.30    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    classe classe classe classe Seconde:Seconde:Seconde:Seconde:    10.30   alle 12.0010.30   alle 12.0010.30   alle 12.0010.30   alle 12.00    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        classi Terzeclassi Terzeclassi Terzeclassi Terze::::    12.00  12.00  12.00  12.00                      alalalalle 13.30le 13.30le 13.30le 13.30    

  Troverete:Troverete:Troverete:Troverete:    

----    Canti e musiche Natalizie del mondo locale palestraCanti e musiche Natalizie del mondo locale palestraCanti e musiche Natalizie del mondo locale palestraCanti e musiche Natalizie del mondo locale palestra    

    Mostre Mostre Mostre Mostre tematichtematichtematichtematiche:e:e:e:    

----    EEEEsposizionesposizionesposizionesposizione    deldeldeldel.... “Quarto Concorso Creativo Anno Scolastico 2018/19” 13 Alberi Natalizi13 Alberi Natalizi13 Alberi Natalizi13 Alberi Natalizi    nei corridoinei corridoinei corridoinei corridoi 

----    Mercatino Mercatino Mercatino Mercatino e pesca e pesca e pesca e pesca di Natale  aula di Arte e di Natale  aula di Arte e di Natale  aula di Arte e di Natale  aula di Arte e ImmagineImmagineImmagineImmagine.... 

----        Attività in tutte le classe e addobbi variAttività in tutte le classe e addobbi variAttività in tutte le classe e addobbi variAttività in tutte le classe e addobbi vari. . . .     

    

 
 

 
 



ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    

La mattinata sarà così suddivisa: 

• dalle 9.00dalle 9.00dalle 9.00dalle 9.00    alle 10.30alle 10.30alle 10.30alle 10.30    ingresso per le classi primeingresso per le classi primeingresso per le classi primeingresso per le classi prime    

• dalle 10.30dalle 10.30dalle 10.30dalle 10.30    alle 12.00alle 12.00alle 12.00alle 12.00    ingresso per le classi secondeingresso per le classi secondeingresso per le classi secondeingresso per le classi seconde    

• dalle 12.00dalle 12.00dalle 12.00dalle 12.00    alle 13.30alle 13.30alle 13.30alle 13.30    ingresso per le classi terzeingresso per le classi terzeingresso per le classi terzeingresso per le classi terze    

La premiazione della classe con l’albero di Natale più votato  avverrà il 15 dicembre 2018 in occasione 
della Festa della Scuola. Tutte le classi riceveranno un attestato di partecipazione.  

OOOOgni gruppo di classigni gruppo di classigni gruppo di classigni gruppo di classi inizierà con la rappresentazione musicale, che si svolgerà in palestra con la presenza dei genitori (10 

/ 15 minuti massimo). Successivamente ciascuna classe, con i genitori e docenti, salirà nella propria aula per passarvi il 

tempo restante, per la rappresentazione dei laboratori, per il brindisi di auguri e per visitare sia il mercatino creativo 

collocato nel laboratorio di Arte e Immagine che i percorsi predisposti nei corridoi e nelle classi.  

Buone Feste 

 

Questa pallina colorata farà parte del decoro della tua classe 


