PROGRAMMA DICEMBRE

Natale a Scuola
LE DATE DA SEGNARE :
Scuola dell’Infanzia :

<

- 05 Dicembre i bambini di 5 anni parteciperanno all’uscita
didattica al teatro “ Centro Ester” di Barra per vedere lo spettacolo
“Babbo natale e i suoi folletti…..”;
- 05 Dicembre i bambini di 2,3,4 anni vedranno a scuola un film di
Natale ;
- 11 Dicembre visita di Babbo Natale con ritiro delle letterine;
- 17 Dicembre Laboratorio creativo di Natale con le MAMME, per i
bambini di 2 e 4 anni, con canto natalizio. L’inizio del laboratorio
sara’ alle ore 14.00, si chiede MASSIMA PUNTUALITA’ per
iniziare tutti insieme e condividere questo momento con i vostri
bambini;
- 19 Dicembre Laboratorio creativo di Natale con le MAMME, per i
bambini di 3 e 5 anni, con canto natalizio. L’inizio del laboratorio
e’ alle ore 14.00, si chiede MASSIMA PUNTUALITA’ per iniziare
tutti insieme e condividere questo momento con i vostri bambini;

-

20 Dicembre Festa con animazione.

Scuola Prmaria :
-

05 Dicembre uscita didattica Teatro “ Centro Ester” di Barra per
vedere lo spettacolo di Natale “ Babbo Natale e i suoi Folletti…” ;

-

10 Dicembre OPEN DAY con Mago Dentista ;

-

11 Dicembre visita di Babbo Natale con ritiro letterine per le classi I
e II primaria;

-

12 Dicembre Uscita Didattica classi IV E V primaria presso “ villa
Minerva comunita’ tutelare per anziani “ Mugnano di Napoli, i
bambini regaleranno un SORRISO e un po’ di compagnia agli
anziani;

-

19 Dicembre tutte le classi parteciperanno alla Messa di Natale alle
ore 10:30 presso la chiesa Maria Madre del Risorto di Melito di
Napoli ( la chiesetta e’ quella che si trova fuori al deco’
supermercato);

-

20 Dicembre Tombolata in classe;

L’Istituto Sorriso augura a tutte le famigli un
Buon Natale e Felice Anno

