
  

   
 

 
 

Circolare n. 120                                                                           Lercara Friddi 09\12\2019 
 
                                                                                          

A tutti i docenti  

Della Scuola dell’Infanzia 

Primaria  

e Secondaria di Primo Grado  

 LERCARA FRIDDI 

CASTRONOVO DI SICILIA 

VICARI 

 

 

Oggetto: Attività natalizie. 

 

Nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal nostro Istituto in occasione delle 

festività natalizie, vengono di seguito elencate le varie attività programmate: 

 

Martedi 17 dicembre e Mercoledi 18 si svolgeranno le recite della scuola primaria di 

Lercara Friddi presso la Sala Verde del Plesso Scianna. Al termine delle recite sarà 

possibile un momento di condivisione con le famiglie nelle classi di appartenenza. 

 

 

 

A partire da Martedi 17 dicembre sono sospesi i rientri pomeridiani della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per consentire le prove, lo 

svolgimento delle recite natalizie, le prove del Coro Polifonico e delle classi ad 

indirizzo musicale. 

Tutti gli insegnanti in orario pomeridiano svolgeranno il servizio di mattina.  

Verrà sospesa la programmazione settimanale. 

Nei tre paesi sarà possibile organizzare un momento di condivisione con gli alunni 

nelle proprie classi di appartenenza. 

 

Mercoledi  18 Dicembre alle ore 15,00 gli alunni delle classi ad indirizzo musicale 

proveranno l’ensemble per l’esibizione presso il Liceo Picone. 

Dalle ore 16,00 presso l’Auditorium del Liceo “Picone” ci saranno le prove generali 

degli alunni del Coro Polifonico di Lercara, Castronovo e Vicari. 



Il tradizionale appuntamento con il progetto “Natale Insieme” si terrà Giovedi 19  

dicembre alle ore 17,30 presso l’Auditorium del Liceo Picone. 

 

 

Venerdi 20 dicembre le lezioni verranno sospese alle ore 12,00 per la Scuola 

Secondaria di Primo Grado, alle ore 12,10 per la scuola primaria e alle ore 12,15 per 

la scuola dell’infanzia. 

Si prega di dare avviso scritto da far firmare alle famiglie della variazione di orario. 

Gli alunni della scuola primaria di Vicari usciranno alle ore 12.30 per partecipare 

all’inaugurazione della fontana nello spazio antistante la scuola. 

 

 

Le vacanze natalizie inizieranno Lunedi 23 dicembre 2019 e si ritornerà a scuola 

Mercoledi 8 gennaio 2020. 

 

 

La Funzione Strumentale 
Stefano Trapani 


