
 

 

 

Al Direttore SGA 

Ai DOCENTI 

Al PERSONALE ATA 

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI 

Al sito WEB 

Alla bacheca WEB 

SEDI 
 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE EVENTI NATALE 2022 

 

Si comunica che, come previsto nel  PTOF 2022/25, in occasione del Natale 2022, sono in 

programma una serie di iniziative ed eventi rivolti a tutti gli studenti del nostro Istituto.  

La programmazione prevede: 

 

- Allestimento dell’Albero di Natale presso il plesso “Tauro” (con decorazioni realizzate dagli 

studenti delle classi 1^ e 2^ di scuola primaria)  

- Allestimento dell’Albero di Natale presso il plesso “Viterbo” (con decorazioni realizzate dagli 

studenti delle classi 5^ di scuola primaria e secondaria di primo grado)  

- Decorazione di aule e corridoi (a cura di tutte le classi di ogni plesso) 

- Giornata delle tradizioni per la scuola dell’infanzia (martedì 6 dicembre) 

- Merenda solidale (martedì 13 per i plessi “Via Grotte”, “Arcobaleno”, venerdì 16 per il plesso 

“G. Tauro”, lunedì 19 per il plesso “S. Viterbo”) 

- Tombolata con i nonni per le classi 1^ e 2^ di scuola primaria (venerdì 16 dicembre) 

- Arrivo di Babbo Natale nei plessi di scuola dell’infanzia (mercoledì 21 dicembre) 

- Benedizione del presepe, canti ed inni plessi “G. Tauro” e “S. Viterbo” (data da definire) 

                               

POMERIGGI PER I PIU’ PICCOLI 

- Martedì 6 dicembre: Christmas Laboratory, laboratorio ludico-didattico per gli alunni 

delle classi 1^  presso la biblioteca della scuola “G. Tauro” dalle ore 16.30 alle 18.00 

- Martedì 13 dicembre: Christmas Laboratory, laboratorio ludico-didattico per tutti gli 

alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia presso la biblioteca della scuola “G. Tauro” 

dalle ore 16.30 alle 18.00 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. TAURO – S. VITERBO” 
Piazza Caduti Castellanesi, n. 35 – 70013 Castellana Grotte (BA)  

tel. e fax 080/4965043 – 080/4967209 
e-mail: baic82600x@istruzione.it  

Cod. Min. BAIC82600X – Cod. Fisc. 93422920723 
sito web: www.ictauroviterbo.edu.it 
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SERATE EVENTO:   CON LA GIOIA NEI CUORI 

 

- Giovedì 15 dicembre: Letture sotto l’albero a cura delle insegnati della scuola dell’infanzia, 

(iniziativa per tutti i bambini dai 2 ai 5 anni) dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la scuola 

“G. Tauro” 

- Venerdì 16 dicembre: Fiaccolata tra i vicoli “Strade di luce” a cura delle insegnati della 

scuola dell’infanzia (iniziativa per tutti i bambini dai 2 ai 5 anni) con partenza alle ore 17.00 

dal cortile del plesso “G. Tauro” 

- Sabato 17 dicembre a partire dalle ore 18.30 presso la scuola “G. Tauro”: 

presepe vivente (a cura degli alunni delle classi 5^) 

gran concerto di Natale (orchestra “S. Viterbo”) e coro di Natale (coro  alunni classi 5^ 

scuola primaria e coro studenti scuola secondaria);  

mercatino di Natale 

 

Nell’ottica della sostenibilità ambientale, si suggerisce di creare addobbi e decorazioni con materiale 

di riciclo. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                            

f.to      Dott.ssa CARMELA PELLEGRINI 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2  
                                                                                                                           D.Lgs n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


