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Alla referente F.S. Ins Mariolina Stano
Ai Collaboratori del DS e alle F.F.S.S. coinvolti
A tutti i Docenti della Scuola dell’Infanzia coinvolti
A tutti i Docenti della Scuola Primaria coinvolti
A tutti i collaboratori scolastici coinvolti

“NATALE 2019: programma intenso!”
Anche quest’anno la tematica del Natale ha coinvolto l’intero Circolo con
un programma denso di iniziative.
I due meravigliosi alberi con bottiglie di plastica riciclate realizzati lo scorso
anno, sono stati scambiati di posto! Quello con le tonalità del verde in piazza del
Lago, l’altro blù a sfumature all’Hero Paradiso continuano a irradiare lucentezza
nel paese!! La partecipazione, poi, al programma della MURGIA INCANTATA con
il SACRO e PROFANO: l’organizzazione del Presepe vivente con tutti i
personaggi delle classi terze anticipato da un’emozionante coreografia della
Nascita, i canti dei “ Babbi Natale canterini” delle classi prime e del rinnovato
gruppo “ Cadeaux sotto gli Alberelli” dell’Infanzia.
Il tutto coronato dalla instancabile e proficua attività del Comitato Genitori con le
Bancarelle brille e la raccolta fondi per TELETHON !!
E che dire di “CONTINUA…MENTE NATALE” intercoro degli alunni di
quinta insieme ai cinquenni della nostra Infanzia, di Baby Star, 123 Stella,
Monsignor Rago e…..anche dei piccolissimi della Sezione Primavera nel nuovo
Auditorium “ Prof. Giovanni Pontrandolfo!
Il nutrito Coro “Hero Paradiso” diretto dal grande M.tro Francesco Tritto,
che si è esibito anch’esso nel nuovo auditorium!
L’esibizione delle sezioni omogenee E e P della scuola dell’Infanzia alla
Casa di Riposo per allietare gli anziani ospiti con una piacevole atmosfera
natalizia.
“Concerto di Natale” nel gremito teatro Il Saltimbanco che ha visto
protagonisti gli alunni di quinta nel progetto di continuità con il corso musicale
della scuola Bosco Netti.
Ogni iniziativa ha elargito messaggi di un Natale da vivere nel modo più vero
e autentico.
A tutti va il mio elogio per l’impegno profuso che ha prodotto risultati
eccezionali, regalando ad ognuno di voi una buona dose di soddisfazione!
COMPLIMENTI !!!
Il DS Elena Cardinale

