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Sito web 

OGGETTO: Progetto “Cantiamo il Natale”

Si comunica che domani, 20 dicembre, presso la biblioteca comunale di Ardore dalle ore 11:15 alle
ore 12:30 circa, si svolgerà la parte finale del Progetto “Cantiamo il Natale”, ideato dalle Docenti
Caterina Pugliese e Annamaria Schipani.

“Celebrare il  Natale  attraverso  il  canto permette  agli  alunni  di  cogliere  il  messaggio  di  questa
ricorrenza, un messaggio di amore, di fratellanza, di speranza. Fondamentale è far comprendere agli
alunni il significato del vivere e del condividere esperienze, del collaborare per raggiungere insieme
un risultato” (tra le finalità del Progetto)

Parteciperanno le classi IA – IB-IIIA, quattro alunni di IC e dodici di IIIC (componenti del coro).

Totale alunni partecipanti 65, di cui 40 componenti il coro e 25 spettatori.

Gli  alunni,  preventivamente  autorizzati  dai  Genitori,  si  sposteranno  da  scuola  alle  09:50
accompagnati dai Docenti dell'ora e rientreranno alle ore 13:00 circa.

Coordinerà  le  operazioni  la  Prof.ssa  Tripodi,  che  provvederà  alle  sostituzioni  per  le  classi  che
resteranno nel plesso.

L’evento è aperto ai genitori e proseguirà, con diversa articolazione, nella giornata successiva.

Alle Docenti Caterina Pugliese e Schipani Annamaria, alla Docente Funzione strumentale al PTOF
Ivana Cosmano, che ha curato la parte organizzativa ed i rapporti con l'Ente Locale, è rivolto il mio
grazie per l'iniziativa, accolta con entusiasmo dagli studenti e condivisa con le Famiglie.

                                                                                       Il Dirigente Scolastico
 

   Anna Delfino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, c. 1 D. Lgs. 39/1993
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