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Circ. int. n. 197 

➢ Al personale docente Scuola Secondaria I grado 
➢ Ai genitori e agli alunni Scuola Secondaria I grado 
➢ p.c. Al DSGA e al personale Ata 
➢ Albo e Atti 
➢ Sito web 

 

OGGETTO: MERCATINO DI NATALE - INDICAZIONI ORGANIZZATIVE. 

 Si comunica che, in riferimento all'organizzazione del mercatino di Natale, che si terrà il 22 dicembre 
2022 si dispone quanto segue: 

• la prof.ssa Re si recherà alle ore 8.00 con la classe 3B e con una rappresentanza di due alunni per 
ciascuna delle classi terze presso la chiesa "Maria SS. della Catena", per l'allestimento dei 
banchetti espositivi. Gli alunni  torneranno in classe per il regolare svolgimento delle lezioni alle 
ore 9.00 accompagnati dalla prof.ssa Culotta. 

• Dalle ore 9.00 gli alunni dell'Istituto potranno andare, accompagnati dai rispettivi docenti in orario, 
a visitare il mercatino. I docenti potranno accompagnare le proprie classi previo avviso scritto sul 
diario degli alunni con firma dei genitori.  

• Alle ore 9.00 i docenti di strumento musicale accompagneranno sul luogo gli alunni che si 
esibiranno e che allieteranno con il repertorio natalizio il mercatino. Alla fine delle esibizioni gli 
alunni verranno riaccompagnati a scuola dai docenti di strumento per il normale proseguimento 
delle lezioni.  

• Dalle ore 16.00 la prof.ssa Famularo, coadiuvata dai docenti in servizio del tempo prolungato, si 
recherà al mercatino con gli alunni del corso D e della classe 2F per il momento musicale con i 
flauti in programma.  

• Alle ore 17.00 gli alunni saranno licenziati direttamente dalla chiesa "Maria SS. della Catena". 
 
I docenti di strumento e le prof.sse Re e Famularo provvederanno a consegnare e a ritirare le 
autorizzazioni allegate, necessarie alla partecipazione degli alunni alle suddette attività.  
 
Si ricorda, infine, che il mercatino di Natale è aperto anche ai genitori e che i proventi ricavati dalla vendita 
degli oggetti verranno donati in beneficienza a sostegno dell'attività della Caritas Ischia per aiutare le 
popolazioni colpite dalla devastante frana del 26 novembre scorso. 
 
Cefalù, 19 dicembre 2022 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’I. C. "N. BOTTA" 

 

I sottoscritti genitori dell’alunn… ……………………………………………………………………………………………………………….., 
 
frequentante la classe …… sez. …... plesso    "R.Porpora" , con la presente, 

AUTORIZZANO 

 il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle seguenti attività del Mercatino di Natale, previste dal progetto 

“Natale di solidarietà”, che si svolgeranno il giorno 22 dicembre in orario scolastico nella chiesa "Maria SS 

della Catena":  (segnare solo le opzioni  che interessano) 

 

   Mercatino di solidarietà: organizzazione e vendita (alunni classi terze) 

   Esibizioni musicali dell’ensemble (alunni classi di strumento) 

   Momento musicale con i flauti (alunni classi a tempo prolungato) 

Cefalù ,……………………………...       Firma dei genitori 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
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Cefalù ,……………………………...       Firma dei genitori 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
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