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Ai Docenti 

Agli Alunni 

Al personale ATA 

Ai Genitori 

Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini 

p.c. Ai Sindaci dei Comuni di Basicò, Librizzi, Montalbano Elicona, San Piero Patti. 

 

     Circolare  n. 46 

 

Oggetto: Rappresentazioni natalizie e  Vacanze  

 

Si comunica alle SSLL che, in occasione delle prossime festività, le classi dell’Istituto hanno  

organizzato delle attività finalizzate a creare momenti di aggregazione e socializzazione per non 

disperdere il nostro ricco patrimonio culturale legato al Natale e il suo messaggio di pace e 

fratellanza..  

Le manifestazioni saranno una bella occasione per lo scambio di auguri tra tutta la comunità 

educante e per questo ringrazio tutti coloro che con passione hanno contribuito ad allestire le 

diverse attività.  

Lunedì 17dicembre – La scuola dell’infanzia e  primaria di Basicò  presentano "Il sogno di 

Natale", ore 10,30 plesso scolastico 

Martedì 18 dicembre-  La scuola primaria e  secondaria di San Piero Patti presentano “Presepe 

vivente medievale”, ore 15,30  Centro storico di San Piero Patti  

Mercoledì 19 dicembre – La scuola primaria di Santa Maria presenta"È sempre Natale", ore 

10,30 plesso scolastico 

Mercoledì 19 dicembre-  La scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Colla Maffone  e 

Librizzi presentano “La notte dei Presepi”, ore 16,00 Chiesa di Maria SS della Catena e Piazza 

Catena con Mercatino e fiaccolata. 
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Giovedì 20 dicembre-  La scuola infanzia, primaria e secondaria  di Montalbano Elicona 

presentano “Concerto di Natale”, ore 11,00 Chiesa di Maria SS della Provvidenza. A seguire il 

Mercatino della solidarietà nei locali della Società operaia. 

Venerdì 21 dicembre -   La scuola dell’infanzia di San Piero Patti presenta “È successo un fatto 

strano”, ore 10,00 Ludoteca comunale. 

Giornate  Telethon per un Natale solidale 

Lunedì 17  dicembre    Primaria e Secondaria Montalbano - Primaria Santa Maria - Primaria   

Basicò. 

Mercoledì  19 dicembre Primaria e Secondaria S. Piero Patti. 

Mercoledì  19 dicembre  Infanzia e Primaria Colla Maffone;  Primaria e Secondaria Librizzi. 

Domenica 23 dicembre Secondaria di San Piero Patti nell’ambito delle manifestazioni 

organizzate dal Comune. 

 

Si ricorda ancora alle SSLL che, come da calendario scolastico regionale, le lezioni sono sospese 

dal 22 dicembre al 6 gennaio; riprenderanno regolarmente lunedì 7 gennaio 2019. 

Gli Uffici di segreteria rimarranno chiusi per delibera del Consiglio d’Istituto nei giorni 24 e 31 

dicembre p.v. 

La presente comunicazione viene inviata ai Comuni per gli adempimenti di competenza in merito ai 

servizi. 

 

Colgo l’occasione per porgere ai docenti, al personale ATA, agli alunni e ai genitori dell’Istituto 

Comprensivo San Piero Patti, ai signori Sindaci, alle amministrazioni comunali, ai Parroci, alle 

associazioni e a quanti collaborano attivamente con la scuola, i miei più cari ed affettuosi auguri di 

buon Natale e felice Anno nuovo. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Clotilde Graziano 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 


