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Circolare N°57 del 06/12/2019

Al personale docente
e p.c. Collaboratori scolastici, DSGA
Ai genitori degli alunni
Loto sedi
Agli atti e al sito web

Oggetto: Calendario saggi e attività natalizie scuola dell’infanzia – primaria – secondaria
Siliqua e Vallermosa

Si comunica qui di seguito il calendario delle attività e dei saggi natalizi previsti per i vari ordini di
scuola di Siliqua e Vallermosa.
Scuola dell’Infanzia Siliqua
Il giorno 20 dicembre alle ore 10.30 presso i locali della scuola dell’Infanzia di Siliqua alle ore
10.30 si terrà il saggio natalizio dei bambini alla presenza dei genitori.
Per tale giorno è prevista la sospensione del servizio mensa e tutti gli alunni usciranno alle ore
12.50/13.00.
Scuola dell’Infanzia Vallermosa
Il giorno 20 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, presso i locali della Scuola dell’Infanzia di
Vallermosa gli alunni assisteranno allo spettacolo teatrale “Canto di Natale” proposto
dall’associazione culturale “Ricreando”. Intorno alle ore 11.00/11.30 ci sarà il saggio natalizio dei
bambini alla presenza dei genitori e a seguire un rinfresco.
Per tale giorno è prevista la sospensione del servizio mensa e tutti gli alunni usciranno alle ore
12.50/13.00.
Scuola Primaria Siliqua
Tutti i saggi si svolgeranno presso l’ex sala mensa della scuola Primaria secondo il seguente
calendario:
3^A – 3^B – 4^ B martedì 17 dicembre alle ore 10.15
4^A – 5^ A martedì 17 dicembre alle ore 11.30
1^A – 1^B – 2^ A giovedì 19 dicembre alle ore 11.00
Gli alunni in entrambe le giornate effettueranno orario regolare 8.00 – 13.30.

Scuola Primaria Vallermosa
Il giorno mercoledì 18 dicembre gli alunni verranno accompagnati dai genitori direttamente
all’Auditorium comunale alle ore 10.00. L’inizio del saggio è previsto per le ore 10.30. Al termine
della manifestazione, ore 13,00 circa, gli alunni faranno rientro a casa accompagnati dai genitori.
Scuola Secondaria Siliqua
Il giorno 19 dicembre gli alunni entreranno a scuola regolarmente alle ore 8,00.
In mattinata, accompagnati dai docenti, si recheranno presso l’Esagono comunale, per effettuare
le prove generali, secondo la seguente scansione oraria:
1A – 1B ore 10.00
2A – 2B ore 10.45
3A – 3B ore 12.00
Al termine delle prove gli alunni faranno rientro a scuola, sempre accompagnati dai docenti, e
usciranno regolarmente alle ore 14.00.
Il giorno 20 dicembre gli alunni si recheranno direttamente all’Esagono Comunale per le ore
10.00. L’inizio del saggio è previsto per le ore 10.30. Al termine della manifestazione gli alunni
faranno rientro a casa accompagnati dai genitori o autonomamente previa autorizzazione firmata
dai genitori.
Scuola Secondaria Vallermosa
Il giorno mercoledì 18 dicembre gli alunni si recheranno direttamente all’Auditorium comunale
per le ore 10.15. L’inizio del saggio è previsto per le ore 10,30. Al termine della manifestazione, ore
13 circa, gli alunni faranno rientro a casa accompagnati dai genitori o autonomamente previa
autorizzazione firmata dai genitori.
I coordinatori delle varie classi si assicureranno di far giungere la presente comunicazione ai
rappresentanti di classe.
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