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Lampedusa, 14/12/2016 

 

Ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo 

“L.Pirandello” di Lampedusa e Linosa 

 

Agli alunni e ai genitori dell’Istituto 

 

Alle responsabili di plesso 

 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: manifestazioni e vacanze natalizie 

Si ricorda alle SS.LL., sulla base delle deliberazioni degli OO.CC. dell’istituto, che le vacanze 

natalizie avranno inizio giorno 23 dicembre 2016 e si concluderanno giorno 8 gennaio 

2017. Gli alunni, pertanto, rientreranno a scuola giorno 9 gennaio 2017. 

 

Gli alunni del nostro Istituto, in vario modo, si stanno preparando al Santo Natale 
svolgendo diverse attività laboratoriali.  

 

Di seguito si riportano le date delle manifestazioni natalizie: 
 
16 dicembre-ore17.30-Aeroporto –spettacolo “Una rosa appesa al cielo” che vede la 

partecipazione degli alunni dell’Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di Grado, 

degli alunni partecipanti al laboratorio di percussioni, degli alunni delle classi prime della 

Scuola Sec. di I grado partecipanti al laboratorio di scrittura creativa e drammaturgia e del 

coro dell’Istituto “Coro in canto” costituito dagli alunni delle classi 4 ^  e  5^ dellaScuola 

Primaria; 

17 dicembre- ore 11.00- sede staccata scuola Linosa- benedizione dei Presepi creati con 

materiale di riciclo e premiazione del presepe più originale. I presepi sono stati realizzati 

dalla pluriclasse (terze, quarte e quinte) della Scuola Primaria e dalla pluriclasse di Scuola 

Sec. di I grado. Gli alunni delle tre pluriclassi allieteranno questo momento con canti 

natalizi. 

18 dicembre- ore 17.00-piazzale Scuola dell’Infanzia- rappresentazione “Presepe vivente”, 

parteciperanno gli alunni delle sezioni azzurra e celeste della Scuola dell’Infanzia, il coro 

dell’Istituto “Coro in canto” ed alcuni alunni di strumento e percussioni; 

 





 

20 e 21 dicembre- ore 10.00-12.00 -sede staccata scuola Linosa- progetto “Natale con 

amore”, gli alunni si recheranno dalle persone anziane e malate dell’isola cantando e 

portando loro un piccolo dono, segno di affetto e di festa fraterna. 

 

Attività integrative religiose: 

SCUOLA PRIMARIA 

Sabato 17 dicembre ore 9.30 liturgia della parola presso Chiesa di San Gerlando 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 

Lunedì 19 dicembre ore 9.30 liturgia della parola presso Chiesa di San Gerlando 

 

Per quanto attiene alle consuete feste in classe della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria, si comunica che per le responsabilità relative alla sicurezza, le manifestazioni 

dovranno essere inserite in un calendario appositamente predisposto e concordato con 

l’Ufficio del Dirigente,tramite le responsabili di plesso. 

Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado si scambieranno gli auguri natalizi giorno 22 

dicembre,dalle ore 10.30 alle ore 11.30.  

Gli alunni della Scuola Sec. di II grado ricorderanno il Natale all’interno dell’assemblea 

d’Istituto giorno 22 dicembre.  

Si invitano i Sigg. Docenti ad attenersi scrupolosamente a tali ultime indicazioni,onde evitare 

difformità di concessioni fra le classi e si ringrazia per la collaborazione. 

Si ricorda, altresì, che giorno 22 dicembre le attività scolastiche, per tutti gli alunni 

dell’Istituto, saranno sospese alle ore 11.30.  

Si coglie l’occasione per porgere i migliori auguri per un Sereno Natale e un Felice 2017. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosanna Genco 

 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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