Natale…a scuola!
In occasione del Santo Natale 2018 le scuole dell’Istituto Comprensivo Statale Viale Legnano di Parabiago sono liete
di invitare alunni e genitori a partecipare alle tradizionali manifestazioni natalizie.
Scuola dell’Infanzia Via Brescia “PREPARIAMOCI al NATALE!”
Gli insegnanti vi aspettano Lunedì 26/11/2018 – orario: 17.00-18.30 (sezioni ArancioBianco e Azzurro) e Mercoledì 28/11/2018 – orario: 17.00-18.30 (sezioni Rosa-Viola) 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 “Auguri per tutti !!!”
I genitori e gli alunni sono invitati Sabato 15 Dicembre 2018 per il consueto scambio di auguri di Natale. Tutti in
allegria con canti, balli e dolcezze di tutti i gusti!
Programma del pomeriggio.


Classe 1 A: ore 14:00-14:30 “Aspettando il Natale”



Classe 1 B: ore 14:35-15:05 “Anche quest’anno è già Natale”



Classe 5 A : ore 15:10-15:40 “Un mondo migliore”



Classe 3 A: ore 15:55-16:25 “Natale è magia…”



Classe 2 A: ore 16:30-17:00 “Buon Natale in allegria!!!



Classe 4 A: ore 17:15-17:45 “Natale in amicizia”

Alle ore 16:00 OPEN DAY per i bambini della Scuola dell’Infanzia.
Dalle ore 14:15 alle ore 17:15 goloso laboratorio di cucina!!!
Scuola Primaria Via Brescia “È NATALE!”
Sabato 15 Dicembre 2018 la scuola sarà aperta dalle ore 10.00 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 stella di Natale, l'alberello luccicante, un simpatico
orsetto e il laboratorio musicale) ai GIOCHI, alla MOSTRA DEL LIBRO, al
MERCATINO di graziosi manufatti, alla PESCA DEL PACCO FORTUNATO.
Alle ore 15.00 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”
Mercoledì 19 Dicembre 2018 si terrà il tradizionale scambio di auguri, dalle ore 17:00 alle ore 19:30. Il

programma prevede:
 esposizione di ricerche svolte dai ragazzi inerenti le tradizioni natalizie in Europa;
 lettura espressiva di “Canto di Natale” di C. Dickens;
 esecuzione di brani strumentali tratti dal repertorio classico e popolare.

