
 

Oggetto:  Programma dal 17 al 22 DICEMBRE 2108 

PRIMARIA  E  SECONDARIA 

17 Dicembre   Mostra lavori di Natale  (in palestra), dalle ore 11,00, alle ore 14,00 

    Dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

Ogni bambino/ragazzo  porterà a casa l’ultimo giorno di scuola, il 22 dicembre , uno dei suoi  lavoretti, 

mentre gli altri potranno essere scelti dai vari bambini/ragazzi , il giorno 20 dicembre, giorno in cui la 

mostra si trasformerà in mercatino del Natale, attraverso una piccola offerta (€ 1,00  o massimo € 2,00) 

18  Dicembre   Musical  “Carne come me …” , primaria e secondaria 

(uscita dei bambini/ragazzi , alle ore 14, ritorno a scuola alle ore  17,30 da via Prenestina.  I PARENTI 

ENTRERANNO DA VIA PRENESTINA ALLE ORE 17,45, si prega di lasciare i bambini alle maestre che 

penseranno a sistemarli.   (genitori delle V A e VB e secondaria di I grado) (ricordo che si entrerà solo con il 

biglietto alla mano e del giorno stabilito 

19  Dicembre   Musical  “Carne come me …” , primaria e secondaria 

(uscita dei bambini/ragazzi , alle ore 14, ritorno a scuola alle ore  17,30 da via Prenestina.  I PARENTI 

ENTRERANNO DA VIA PRENESTINA ALLE ORE 17,45, si prega di lasciare i bambini alle maestre che 

penseranno a sistemarli.  (genitori  delle I/II/III/IV  A/B, primaria)  (ricordo che si entrerà solo con il 

biglietto alla mano e del giorno stabilito 

20  Dicembre               Mercatino di Natale  (€ 1,00 o € 2,00) 

21   Dicembre   Ore 9  Paraliturgia e Processione con la nascita di Gesù Bambino, aperta  

anche ai genitori  (ingresso da via predestina) 

    Arrivo di Babbo Natale alle ore 10,00 

Colazione  offerta dai rappresentanti   alle ore 11,00 

22 Dicembre   Ore 10  Tombolata  primaria (ogni bambino porterà a scuola € 0,50 per     

                                                        l’acquisto della cartella)  

Ore 11  Tombolata  secondaria (ogni ragazzo porterà a scuola € 0,50 per     

 l’acquisto della cartella) 

 Auguri alle maestre/professori, ore 12,00 

 Uscita da scuola alle ore  12,30   
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