Roma, 3 Dicembre 2021

Ai Signori Genitori
Al Personale Docente
Al Personale Ata
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
Circolare n. 34
Oggetto: iniziative in preparazione al Natale.
In riferimento all’oggetto si comunica che:
- Lunedì 20 Dicembre 2021 alle ore 8,30 si terrà la Santa Messa in preparazione al Natale.
Gli alunni, ad eccezione della SSIG e di coloro che usufruiscono del Pre-scuola che saranno accompagnati dal personale scolastico, dovranno
trovarsi alle ore 8.20 direttamente nella Chiesa di San Basilio, dove ad attenderli ci saranno gli insegnanti, compresi i bambini della Scuola
dell’Infanzia (coloro che avessero particolari esigenze potranno rivolgersi direttamente alla Coordinatrice del Servizio).
A seguire (ore 9-12) gli alunni della Scuola Primaria effettueranno le prove del concerto. Altre giornate di prova sono previste il 15 e 17
Dicembre p.v. dalle ore 9 alle 12 per la Scuola Primaria ed il 13, 15 e 16 Dicembre p.v. ore 14,30-16,30 per la SSIG (eventuali variazioni
verranno comunicate per il tramite delle rappresentanti).
Nella stessa giornata del 20 dicembre, alle 14, presso la Sala Polifunzionale, avrà luogo una piccola rappresentazione degli alunni della
Scuola dell’Infanzia. Per l’occasione i bambini dovranno indossare un paio di jeans, un manglioncino rosso ed eventuali accessori a piacere.
-

Mercoledì 22 Dicembre 2021 alle ore 14 si terrà il tradizionale Concerto di Natale degli alunni e delle alunne della Scuola
Primaria e Secondaria di I Grado presso la Chiesa di San Basilio.
Le studentesse della Scuola Primaria dovranno indossare una dolce vita bianca, un cerchietto rosso con fiocco, gonna e calze nere; gli
studenti camicia bianca con papillon rosso e pantalone nero. Stesso abbigliamento per gli studenti della SSIG eccezion fatta per gli accessori,
ovvero una spilla verde a fiocco per le alunne ed un papillon verde per gli alunni.
Nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie per l’emergenza Coronavirus potranno partecipare alle iniziative sopraindicate due adulti per
ogni iscritto con obbligo di Green pass e di mascherina anche all’aperto.
Gli alunni si recheranno nella Chiesa di San Basilio accompagnati dagli insegnanti.
I genitori che non intendessero autorizzare l’uscita della propria figlia o del proprio figlio dalla Scuola dovranno comunicarlo per iscritto sul
diario dell’alunno/a.
Ringrazio tutti anticipatamente per la fattiva collaborazione.
ILDIRIGENTESCOLASTICO
F.toDott. AlessandroCapponi

