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Agli alunni 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito Web 

Circolare n. 74 
Oggetto: Manifestazioni natalizie 2018/19.    

     
Si comunica ai docenti, al personale e alle famiglie degli alunni, che l’Istituto Comprensivo Don Diana, 

in occasione delle festività natalizie ha organizzato un programma di Manifestazioni che si svolgeranno secondo 

il seguente calendario: 

 

17 dicembre ore 20.00 -  Novena del Santo Natale in collaborazione con la Parrocchia del SS. Salvatore di 

Casal di Principe con la partecipazione di Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spinillo Vescovo di Aversa.  

Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado animeranno la celebrazione con canti e preghiere. 

18 dicembre - Presepe vivente allestito nei locali del plesso Don Diana dalle ore 17:00 alle ore 19:00, dai 

docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia. 

20 dicembre - Manifestazione natalizia Plesso Dante alle ore 9:30 dai docenti della Scuola dell’Infanzia. 

20 dicembre - Manifestazione natalizia Plesso Dante alle ore 11.00 dai docenti della Scuola Primaria. 

20 dicembre - Telethon – Progetto Solidarietà da svolgere nel corso degli Incontri Scuola – Famiglia, Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado, nei rispettivi Plessi. 

18-19-20 dicembre -  Mostra di ceramica con i manufatti realizzati dagli alunni della Scuola Secondaria di I 

grado nei locali del Plesso Croce. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

Si comunica, inoltre, che, come da calendario scolastico della Regione Campania,  la sospensione delle attività 

didattiche per le vacanze natalizie avrà inizio sabato 22 dicembre 2018  e si concluderà il 6 gennaio  2019 

Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 7 gennaio 2019. 

 

Si coglie l’occasione per formulare a tutti gli alunni, a tutte le famiglie e a tutto il personale dell’Istituto Don 

Diana, i migliori auguri di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo. 

                    

 

 

il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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