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Comunicazione 

A: 

Docenti 

Genitori 

Alunni  

Personale ATA 

Direttore SGA 

Sito WEB istituto 

 

Programma Attività Natalizie 
 
La Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” comunica il programma della attività finalizzate a 

preparare la comunità scolastica alla celebrazione del Santo Natale. 

Seguendo le linee del PTOF (valorizzare il patrimonio e le produzioni culturali, acquisire le competenze nella 

Consapevolezza culturale legata al territorio; realizzare forme di collaborazione tra scuola e famiglie) la scuola ospita 

nei propri spazi alcuni genitori autorizzati per realizzare interventi preparativi o connessi alla cerimonia  della 

ricorrenza natalizia  

 

Mercoledì 12 – giovedì 13 – venerdì 14 dicembre 2018 

Mattina 

 

 Ore 10:42 – PLESSO “GESMUNDO” e PLESSO “MORO-FIORE” 

INIZIATIVA “Merenda della Solidarietà”  

L’iniziativa : 

 è prevista dal PTOF nell’ambito dello sviluppo della relazione scuola-territorio e della 

costruzione delle competenze di consapevolezza culturale e civica 

 è ospitata dalla scuola e organizzata dal COMITATO dei genitori 

 consiste nell’allestimento di banchetti per il consumo di frutta fresca - come pratica di 

sana e corretta alimentazione intesa come precipua finalità scolastica in materia di 

salute e prevenzione 

 la frutta è fornita nell’ambito  
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 I genitori individuati dall’assemblea del 4 dicembre, sono ammessi alle ore 9.30 alle proprie 

postazioni in corridoio. 

 Alcuni di essi gireranno per le classi per raccogliere le preferenze degli alunni in merito al frutto 

nettato da consumare alla ricreazione (i docenti dovranno agevolare la procedura); ad ogni 

porzione corrisponde una offerta volontaria minima di 0,50 euro (50 centesimi di euro) 

 Alla ricreazione i genitori di cui sopra porteranno nelle singole aule le porzioni richieste 

 Gli alunni ordinatamente due alla volta ritireranno alla cattedra la propria porzione e la 

consumeranno in classe  

L’iniziativa è finalizzata alla raccolta di fondi, gestiti dal comitato dei genitori,  che al termine 

effettuerà donazione alla scuola come erogazione liberale  

 

 

da giovedì 13  dicembre 2018 

Pomeriggio 

 

 Dalle 15.00 alle 18.00   Addobbi natalizi 

 I docenti di Arte e Immagine e i docenti di Tecnologia 

 In collaborazione con gli alunni allestiranno una decorazione ambientale per 

creare il clima natalizio 

 

 

Martedì 18 dicembre 2018 

Pomeriggio 

 

 Ore 17.00 – Santa Messa nella Cattedrale di Terlizzi 

 Officerà don Franco VITAGLIANO che farà gli auguri di buon natale alla comunità scolastica della 

Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

 

 Sono invitati gli alunni, i genitori, il personale docente e il personale ATA 

 

 

 

Martedì 18 dicembre 2018 

Pomeriggio 

 

 Ore 18.00 – Concerto di Natale nella Cattedrale 

 

 Saranno eseguiti dal coro scolastico diretto dal prof. ANSELMI brani tradizionali natalizi italiani ed 

internazionali. 

 

 

Martedì 18 dicembre 2018 

Sera 

 

 Ore 19.00 – Performance del coro dei docenti e genitori 

 

 Brani a sorpresa 

 Canti Gospel 

 

 

 

Martedì 18 dicembre 2018 

Sera 

 

 

 Ore 19.45 

 

 Mercatino manufatti artigianali e Vendita piantine ornamentali a cura dei genitori  

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

art. 3, c.2 del Dlgs 39/1993 

 

 

 


