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Cari genitori, 

Vi raggiungo per alcune comunicazioni relative al periodo di Natale 

 VENERDÌ 20 DICEMBRE, durante la mattinata, tutte le classi della Scuola Primaria assisteranno a 

scuola allo spettacolo “Il Natale di Gian Burrasca” della compagnia teatrale “Il sentiero di Oz”. Il costo 

del biglietto per assistere allo spettacolo è di 6 euro a bambino da consegnare all’insegnante entro il 

17 dicembre. 

 

 

 Gli AUGURI DI NATALE si terranno GIOVEDÌ 19 DICEMBRE con il seguente orario: 

 L’uscita per tutti gli alunni della scuola Primaria sarà alle ore 13.20, senza mensa. 

 Ore 15:45 Arrivo dei bambini nella Basilica di “S. M. Ausiliatrice” (i bambini dovranno essere 

consegnati all’insegnante che si troverà in Chiesa) 

 Ore 16:00 Auguri di Natale  

 Al termine del momento di preghiera gli alunni, accompagnati dai genitori, si recheranno presso 

la nostra scuola, dove si terrà il “Mercatino di Natale” gestito dai bambini di V Primaria.  

 Per concludere le classi che volessero, potranno scambiarsi gli auguri con le insegnanti e la 

comunità educante in un momento da gestire autonomamente. A questo proposito, chiedo la 

cortesia alle rappresentanti di classe, di contattare per tempo l’insegnante tutor per poter prendere 

accordi a tal fine, come concordato nella riunione di interclasse. 

 In base alla disponibilità della Chiesa, nei giorni martedì 17, mercoledì 18 e/o giovedì 19 

dicembre i bambini si recheranno nella Basilica di S. M. Ausiliatrice per le prove.  

Siete, quindi, pregati di compilare e riconsegnare all’insegnante il modulo sottostante entro 

mercoledì 12 dicembre. 

 

 

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

      

      __________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
Tagliando da riconsegnare all’insegnante entro l’12 Dicembre 2019 

 

Il genitore dell’alunno/a ..................................................................... della classe ........ sez. ............... 

 Ha preso visione della circolare n° 10 dell’a. s. 2019/2020 relativa agli auguri di Natale e allo 

spettacolo teatrale. 

 

 Autorizza il/la proprio/a figlio/a recarsi a piedi alla Basilica “S. M. Ausiliatrice” i giorni 17, 18 

e/o 19 dicembre 2019, con la classe e l’insegnante, per partecipare alle prove degli Auguri di 

Natale.              

 

  SI                   NO  

 

 

Roma, ________________      Firma del genitore   

             

       ____________________________________ 
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