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Oggetto :  Avvisi ultimi 
 
 
 Carissimi genitori vi invio gli ultimi avvisi prima delle vacanze di Natale 
 
 

1. Comunico che la mostra /concorso del “IL MIO PRESEPE”, terminerà  il 18 alle ore 12,00, come 
previsto da regolamento ma l’esposizione pubblica terminerà il 17 alle ore  12,00….Invito tutti a 
visitare i presepi…. gli stessi sono esposti nella biblioteca della scuola dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
Ricordo che i presepi possono essere acquistati ad un costo di €  5,00 o 10,00, infatti già 10 sono 
stati venduti 

 
2. Giorno 17  dicembre:   alle ore 10,30, i bambini/ragazzi della scuola  primaria /secondaria, si 

recheranno  alla Parrocchia Addolorata per le prove generali del Saggio di Natale, gli stessi saranno 
scortati da una pattuglia dei carabinieri 
 

3. Giorno 17  dicembre tutti i bambini che usufruiscono del pomeriggio, usciranno alle ore 14,00, viene 
omesso il doposcuola, I bambini sordi che hanno logopedia   dalle ore 14,00 alle ore 16,00  potranno 
rimanere  a scuola 
 

4. Giorno 17  dicembre, tutti i bambini /ragazzi della scuola primaria/secondaria, dovranno venire 
presso la Parrocchia Addolorata (lato campetto), alle ore  17,00 mentre per i genitori , le porte della 
parrocchia saranno aperte alle ore 17,15 
 
 

5. Giorno 18  dicembre:   Ore  9,00 Tombolata  infanzia 

 

            Ore  10,30 Arrivo Babbo natale per l’infanzia e la primaria 
           
            Ore  11,00  Mercatino di Natale per l’infanzia  ore 10,00/11,00 

     (ogni bambino dovrà portare  € 1,00  o    2,00) 
      

6.  Giorno 19 dicembre    Ore  9,00/10,00  Mercatino  di  Natale  per la primaria e la secondaria 
              (ogni bambino dovrà portare   € 1,00  o    2,00) 

               Ore  10,30  Tombolata infanzia e primaria 

7. Giorno  20  dicembre   Ore  12,00  Proclamazione  vincitori  del concorso “IL MIO PRESEPE”, i  

      premi verranno consegnati dopo Natale 

 

8. Giorno 21  dicembre     Ore  9,30    Celebrazione Eucaristica 

                                          Ore  10,30  Processione  nascita Gesu’  Bambino 

                                          Ore  11,00   Merenda di natale  preparata dai rappresentanti 

                                                                (la merenda in classe è solo per i bambini) 

                                          Ore  11,00   Auguri  di Natale  con brindisi, solo per i genitori, nella mensa  

dei bambini   (tutti coloro che vorranno partecipare potranno   

farlo ad un coso di €  1,00,  avendo  Panettone o Pandoro, con il   

brindisi) 

                                          Ore  12,00  Uscita da scuola e inizio vacanze 

 

http://www.scuolafilipposmaldoneroma.it/


 Comunico che la lezioni di tedesco si terra  lunedì  16  dicembre    

 Comunico che il calcetto  si sposta alla data 18  dicembre alla stessa ora 

 Per le lezioni di strumento di  17 dicembre  vi metterete d’accordo con i maestri 

 Il catechismo riprenderà dopo Natale 

NOTA  BENE… TUTTE LE ATTIVITA’ RIPRENDERANNO DOPO LE FESTIVITA’ DI NATALE 

CHIEDO ALLE RAPPRESENTANTI DELLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI PORTARE I REGALINI DI 

BABBO NATALE  CON IL DOVUTO SACCHETTO, ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’  16  DICEMBRE 

 

Vi saluto con affetto, inviandovi la benedizione del Bambinello  

 

Roma  15/12/2019       La Coordinatrice didattica 

                 Sr Caterina  Bufi 

 

      


