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Comunicazione n. 112 

 

Oggetto: Organizzazione delle attività di Natale.  

 

Si comunica che l’organizzazione delle attività didattiche Natale alla Purrello , previste per il giorno 19 c.m., 

prevede la collaborazione spontanea dei rappresentanti dei genitori o di coloro che sono delegati dagli 

stessi i quali potranno intervenire per occuparsi dell’allestimento dei tavoli con le tovaglie e le decorazioni. Il 

loro intervento è previsto nel corso della mattinata a partire dalle ore 11:00 fino alle ore 13:00, nella Palestra 

Nuova del Plesso Fondo di Gullo. 

Nel pomeriggio a partire dalle ore 15:00 si procederà al completamento dell’allestimento. 

Della gestione del mercatino si occuperanno gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado. 

-Saranno allestiti due banchi per la cassa. 

-Svolgeranno la funzione di cassieri tre alunni per ogni classe, provenienti dalle classi terze (sec. di I grado) 

indicati dai docenti e coadiuvati da un docente e da un genitore rappresentante del Consiglio d’Istituto. 

-Gli alunni delle classi seconde (scuola secondaria) accoglieranno e guideranno gentilmente gli ospiti. 

Tutti gli alunni indosseranno jeans, camicia bianca, cappellino di Natale. 

A partire dalle h 15:30 fino alle 17:00 si svolgeranno contemporaneamente i TORNEI DI NATALE. 

Gli alunni coinvolti, selezionati dai proff. Grillo e Dovis, indosseranno una maglia rossa e un cappellino di 

Natale. 

I docenti della scuola secondaria consegneranno alla prof.ssa Palio l’elenco degli alunni coinvolti nelle varie 

attività. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 

Firma autografa omessa 
Ex art. 3 Lgs. 39/93 




