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Al personale ATA

Sito web 

OGGETTO: Progetto “Cantiamo il Natale” parte II

Si comunica che giovedì 22 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 IIIB-IIIC- IC-ID e sei alunni di IA (componenti del coro).

Gli alunni si sposteranno da scuola alle 09:50 e rientreranno alle ore 13:00 circa.

L’evento è aperto ai genitori

Totale alunni partecipanti 73, di cui 49 componenti il coro e 24 spettatori

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

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.

Si tratta della giornata conclusiva (1^ giornata 20 dicembre- 2^ giornata poesia e canti insieme al
Poeta Saverio Macrì- 3^ giornata 22 dicembre)

                                                                                       Il Dirigente Scolastico
 

   Anna Delfino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

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