
ASPETTANDO IL NATALEASPETTANDO IL NATALEASPETTANDO IL NATALEASPETTANDO IL NATALE 2014 2014 2014 2014 

                                   IlIlIlIl        3°3°3°3°    Circolo  “San Nicolò Politi”  Adrano Circolo  “San Nicolò Politi”  Adrano Circolo  “San Nicolò Politi”  Adrano Circolo  “San Nicolò Politi”  Adrano     

                è lieto di annunciare il seguente programmaè lieto di annunciare il seguente programmaè lieto di annunciare il seguente programmaè lieto di annunciare il seguente programma 

 

� 11 dicembre 2014 – Incontro di tutti gli alunni della scuola con P. Abate per un momento di 

riflessione sul Natale 

� 12 dicembre 2014 - Uscita didattica delle classi quarte ai presepi di Caltagirone, nell’ambito del 

progetto curriculare “Mani abili” 

� 12 dicembre 2014 - Uscita didattica delle classi quinte con visita guidata al centro storico “Quartiere 

San Giuseppe”  nell’ambito del progetto “Laboratorio d’arte” 

� 12 dicembre 2014 - “Premio Regionale Siciliano Il Positivo”: gli alunni della classe 5^D si recheranno 

al teatro Bellini di Adrano per la premiazione del compagno di classe  

� 15-16-17 dicembre 2014 - Chiesa Sant’Agostino - Tutti i bambini delle sezioni della Scuola 

dell’Infanzia augureranno Buon Natale alle loro famiglie 

� 16 dicembre 2014 – Inaugurazione del “Laboratorio d’arte” con elaborazione grafica di presepi. 

Pittori di strada. Giochi. Coinvolte le classi quinte 

� 16 dicembre 2014 - Visita alla Casa ospitalità di Adrano - Le classi 4^C e 4^D si esibiranno con canti  

per augurare buon Natale agli ospiti della struttura 

� 18 dicembre 2014 ore 10,00 - Chiesa Sant’Agostino “Concerto di Natale” Le classi 4^A- 4^B- 4^E  

porgeranno gli auguri di Buon Natale alla comunità territoriale di Adrano 

� 18 dicembre 2014 ore 11,30 - Chiesa Sant’Agostino: Drammatizzazione “Natale che schianto!” classe 

4^ D 

� 19 dicembre 2014  ore 17,30 - Palazzo San Domenico - Le classi seconde, con la partecipazione delle 

famiglie, presentano “Cantiamo… viviamo ...’nta sta nutti disiata” Presepe vivente e mostra degli 

antichi mestieri. Progetto extra-curriculare “Viviamo il presepe”  

� 19 dicembre 2014 ore 11,00 - Salone terzo edificio “Un coro per la scuola” auguri di Natale a tutto il  

personale del circolo.  Progetto extra-curriculare 

� Dal 9 al 19 dicembre 2014 - Le classi 4^A e 4^B, nell’ambito del Progetto curriculare “Mani abili”, 

allestiranno un  presepe e addobbi natalizi con materiali di riciclo  

� Dal 9 al 19 dicembre 2014 - Le sezioni di scuola dell’Infanzia realizzeranno un albero di Natale con 

materiale di riciclo (bottiglie di plastica ) e un presepe tradizionale.  

� 19 dicembre 2014  ore 9.00 - Gli alunni di tutte le classi del circolo insieme ai genitori  si 

scambieranno gli auguri per un sereno Natale  

 


