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Circolare n.138 

Prato il 16/12/2022 

 

 

                                                            Ai Docenti ai genitori 

                                                degli alunni Scuola Primaria 

                                                            Ai Docenti ai genitori  

                                                                                                                                degli alunni della Scuola       

                                                                                                                    Secondaria di Secondo Grado 

 

CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI 

BALLIAMO CON BABBO NATALE!!!! 

 

il 23 dicembre 2022 nel giardino della nostra scuola i ragazzi della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado attenderanno l’arrivo di babbo natale in giardino dalle 

ore 10.30 alle ore 13.00 circa che distribuirà delle caramelle a tutti.  

 

                                                                    ORGANIZZAZIONE 

 

- ogni classe avrà uno spazio assegnato in giardino, sceglierà un simbolo natalizio, uno per i 

maschi e uno per le femminucce (cappellino di babbo natale, passatina, o altri oggetti 

natalizi di fantasia). 

- i ragazzi canteranno o suoneranno dei brani natalizi e balleranno tutti insieme. 

- i brani saranno scelti dai docenti e di strumento e musica. 

- alla buona riuscita dell’evento sono coinvolti i docenti dei due ordini e gli educatori, 

all’acquisto delle caramelle e relativa spesa sarà a carico della scuola.  

- il costo dell’oggetto simbolo da indossare ai ragazzi è a carico delle famiglie coinvolgendo 

anche le rappresentanti di classe”. 

- si accettano anche altre idee e suggerimenti per la massima condivisione. 

 

                                          SCALETTA DETTAGLIATA 

PRIMARIA 

 

-  i bambini della primaria indosseranno una maglietta rossa. 

-  canteranno una canzone di natale tutti insieme (BIANCO NATALE) 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

-  i ragazzi della scuola secondaria di primo grado indosseranno un oggetto simbolico del natale 

(cappellino o passatina, ecc.). 

- tutte le classi sceglieranno e suoneranno due brani, con la collaborazione dei docenti di 

strumento e di musica, (JINGLE BELLS – DECK THE HALLS) 

- tutti insieme balleranno “DOVE SI BALLA” con la collaborazione della prof. Consorti, babbo 

natale, tutti i docenti ed educatori. 

- ogni classe deve preparare un cartellone con un messaggio augurale (pace, augurio, ecc.). 

- Scuola Primaria cartellone unico. 

- infine ogni classe (dando la precedenza alla primaria) farà la foto di classe con babbo natale     

esponendo il proprio cartellone augurale e ci sarà la distribuzione delle caramelle per classe  via 

via che fanno la foto. 

 - sono previsti  momenti di prova . 

 - è previsto un piano organizzativo (b) in teatro in caso di pioggia. 

 

Grazie a tutti per la condivisione e collaborazione 

 

Organizzatore 

Babbo Natale (anonimo). 

 

 

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!!! 

AUGURI E BUONE FESTE!!!! 

 

 

 

                                                                                                                          Dirigente Scolastico -Rettore 
                                                                                   Tiziano Nincheri 

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