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Biancavilla 13 dicembre 2018 

Oggetto: Scambio di auguri 

Nell’approssimarsi delle festività natalizie, l’intera comunità scolastica della scuola primaria 

del nostro Circolo, ha il piacere realizzare il tradizionale scambio di auguri scuola.-famiglia 

animando con canti tradizionali e/o altre performance, l’intera giornata di  Giovedì 20 dicembre

presso il Teatro Comunale "La Fenice" di Biancavilla. 

 In collaborazione con le famiglie, che hanno prodotto appositamente oggettini artigianali, 

nell’atrio sarà realizzata anche una mostra-mercato di solidarietà. 

Gli auguri, organizzati per fasce di classi parallele, seguiranno il seguente calendario orario: 

• h.10:00 – classi quinte 

• h.11:30 – classi prime 

• h.15:00 – classi terze 

• h.16:30 – classi seconde 

• h.18:00 – classi quarte. 

Gli alunni saranno accompagnati dai genitori direttamente in teatro, puntuali per l’orario previsto e 

lì affidati alla vigilanza dei docenti. 

I genitori potranno prendere posto nel secondo settore di file di poltrone e nella tribuna al piano 

superiore; i posti delle prime cinque file, infatti, sono riservati, anche durante le esibizioni, agli 

insegnanti ed agli alunni della scuola. 

Al termine di ogni manifestazione i genitori, dopo essere usciti dalla sala, riceveranno in consegna i 

propri figli alle diverse uscite della stessa, secondo le indicazioni che verranno fornite sul momento. 

La mostra-mercato rimarrà aperta per l’intera durata delle manifestazioni e gli interessati, 

immediatamente prima o dopo le singole manifestazioni, potranno acquistare, nell’atrio, i lavoretti 

messi in vendita e poi lasciare il teatro che dovrà accogliere gli alunni del successivo turno. 

Si raccomanda a tutti la massima puntualità. 
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