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Al personale docente,Ai 

genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

All’albo sito WEB  

 

 

OGGETTO : MISURE ORGANIZZATIVE PER LA MANIFESTAZIONE NATALIZIA 

 

Al fine di consentire un’organizzazione più funzionale della Manifestazione “ Natale aurora del mondo 

“ in programmazione per i giorni 19 e 20  dicembre 2017 si dispone : 

È fatto divieto di transito e parcheggio delle autovetture nelle pertinenze del Plesso Pascoli per l’intera 

giornata del giorno 19 e per la mattinata, fino alle ore 13.00 del giorno 20 per consentire di ripristinare 

le aree esterne adibite allo svolgimento dei vari momenti della manifestazione allo stato quo ante. 

Il giorno 20 alle ore 10,45 i ragazzi frequentanti il corso a indirizzo musicale, accompagnati dai docent i 

di indirizzo e da altri docenti in servizio, si recheranno presso la Chiesa di San Gennaro per le prove del 

concerto che si terrà alle 18,30,pertanto vengono sospese per quel  giorno le lezioni pomeridiane 

previste. Per lo svolgimento del concerto i ragazzi dovranno trovarsi in Chiesa alle ore 18,00. 

I momenti previsti si svolgeranno  in diverse aree del Plesso Pascoli : 

“ Il Natale nel mondo” ,consistente nel mercatino natalizio ( scuola secondaria, classi V primaria) si 

svolgerà all’interno dell’edificio 

Il concerto  della scuola secondaria si svolgerà nell’aula polifunzionale  : l’ingresso è dall’entrata 

principale e l’uscita è al piano superiore (lato scuola dell’infanzia). Si prega di seguire le frecce verdi 

I cori e l’accoglienza della scuola dell’infanzia,oltre che al presepe vivente si svolgeranno negli spazi 
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esterni a cui si accede dall’ingresso principale, seguendo poi il percorso esterno. 

Per consentire un deflusso regolare si pregano i Sigg genitori di seguire i percorsi canalizzati, si pregano 

tutti gli operatori scolastici e il gruppo di Progetto di predisporre indicazioni segnaletiche che 

consentano di  canalizzare i visitatori. 

Si confida nella preziosa collaborazione di tutti  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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