Natale…a scuola!
In occasione del S.Natale 2017 siamo lieti di invitare alunni e genitori a partecipare alle tradizionali manifestazioni natalizie.
Scuola dell’Infanzia Via Brescia “PREPARIAMOCI al NATALE!”
Gli insegnanti vi aspettano Lunedì 27/11/2017 – orario: 17.30-19.30 (sezioni Arancio-Viola) e Mercoledì 29/11/2017 – orario:
17.30-19.30 (sezioni Rosa-Azzurro-Bianco) per i LABORATORI CREATIVI con materiali di recupero e riciclo. Saranno realizzati tanti addobbi per
l’allestimento dell’ingresso e del salone.
Scuola Primaria San Lorenzo “TUTTI A SCUOLA”
I genitori e gli alunni sono invitati Sabato 16 Dicembre 2017 per il consueto scambio di auguri di Natale. Tutti in allegria con canti, balli, mercatini
e dolcezze di tutti i gusti!


Classe Prima: ore 14.00-14.30



Classe Terza: ore 14.40-15.10



Classe Seconda: ore 15.20-15.50



Classe Quinta: ore 16.00-16.30



Classe Quarta: ore 16.40-17.10

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00, OPEN DAY per i bambini della Scuola dell’Infanzia.
Scuola Primaria Via Brescia “È NATALE!”
Sabato 16 Dicembre 2017 la scuola sarà aperta dalle ore 10.30 alle ore 12.30; nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Gli alunni, in compagnia dei genitori, potranno partecipare a simpatici LABORATORI CREATIVI ( La renna musicale, Il pupazzo goloso, L’elfo snodato,

Un grazioso alberello), ai GIOCHI, alla MOSTRA DEL LIBRO, al MERCATINO, alla PESCA di BENEFICENZA. Potranno, inoltre, gustare un dolcetto e
una calda bevanda nel PUNTO RISTORO e portare le LETTERE a BABBO NATALE.
Alle ore 11.00 i bambini delle future classi prime avranno la possibilità di visitare la nostra scuola, insieme ai loro genitori, accompagnati da un
insegnante.
Scuola Secondaria di I Grado – Viale Legnano “NATALE in…FESTA”
Giovedì 21 Dicembre 2017 si terrà il tradizionale scambio di auguri. Apertura della scuola alle ore 17.00 e accoglienza. Alle ore 17.30 prenderà avvio la manifestazione
natalizia con la presentazione del Progetto “C.U.O.RE”, promosso dall’Amministrazione Comunale in associazione con Golfini Rossi Onlus.
Programma:


Stand illustrativo di alcuni Paesi Europei e alle loro tradizioni natalizie.



Canti natalizi in lingua Inglese e Francese.



Esecuzione al metallofono con videoclip di brani tratti dal repertorio natalizio classico e popolare.



Esposizione di manufatti natalizi.

