
 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO   “CARLO V” 
 

Via dello Stadio, 32  -  CARLENTINI (SR) 
 

e-mail: sric81900e@istruzione.it  pec: sric81900e@pec.istruzione.it- 095.993791 – fax 095.992865  

 

Circ. N . 38 

 

                                                                                               

                                                                                                              A tutti i Docenti - agli Alunni   

                                                                                                          Infanzia- Primaria –Secondaria 

                                                                                                                        Al  personale   ATA    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Si  elencano qui di seguito gli impegni e le attività programmate per il mese di Dicembre, in sede di 

dipartimenti : 

-Dal  02 Dicembre apertura delle iniziative di Natale,nei vari plessi, con addobbi vari…. 

INFANZIA                                                                                                                                                                                       

-Recite Santo Natale, i docenti osserveranno l’orario di compresenza nei giorni sotto elencati:                                                                                                                                             

- P.Verga                                                                                                                                                                    

-17/12/19 sez A-C-G    (prove generali giorno 16,con orario modificato garantendo la mensa)                                                                                                                                                        

-18/12/19 sez B-H                                                                                                                                              

Parrocchia “Cuore Immacolata di Maria e  S. Anna                                                                                                     

–P.Monterosa                                                                                                                                                                

-18/12/19 …sez E docenti  Ganduscio e Manzitto                                                                                                                                                              

-19/12/19…sez D docenti  Ghezzi, Vitale, Di Pietro                                                                                                                                                                      

-20/12/19….sez F docenti  Rio ,Spataro                                                                                                                 

Tutto si svolgerà al plesso Monterosa                                                                                                                            

-Christmas Breakfast………le sezioni offriranno una dolcissima colazione                                          

-10 Dicembre,ai bambini della sc. primaria                                                                                                                

-11 Dicembre agli alunni della sc. secondaria di 1°grado                                                                                                          

-12 Dicembre ai ragazzi del biennio dell’Istituto Industriale di Carlentini 

 - Plesso Franco Pedagaggi  

  - 20/12/19 ..sez. U     docenti  Randone  - Restuccia 

  - “Chiesa S. Maria della Stella”   

 

Oggetto:  Organizzazione -attività  didattiche mese Dicembre 2019 

mailto:sric81900e@istruzione.it




 

Scuola PRIMARIA                                                                                                                                        

Rappresentazione Teatrale                                                                                                                                           
-09 Dicembre 2019, sala teatro del plesso De Amicis                                                                                                                                         

-dalle ore 9:30 alle 11:00,  IIC-IVC-IVD e classi di Pedagaggi                                                                                        

- dalle ore 11:30 alle 13:00 classi 1^A-B-C-D- IIA-IIB                                                                                                        

-16 Dicembre 2019 sala teatro del plesso De Amicis                                                                                                         

  dalle ore 9:00 alle 10:30,classi III A-B-C-D-IVA-IVB                                                                                                     

  dalle ore 11:00 alle 12:30 classi VA-B-C-D- IID 

-18 Dicembre 2019:percorso didattico-religioso , tra tradizione e fede.                                                                                      

  Gli alunni, in orario antimeridiano,dei vari plessi, si recheranno in Chiesa ( Chiesa Madre di   

 Carlentini e Pedagaggi) o centro anziani per offrire gioia natalizia e  doni  alimentari per la Caritas   

 e/ o Associazioni                                                                                                                                                           

-19 Dicembre 2019, le classi del plesso di Pedagaggi si recheranno al centro sociale anziani AIN 

KARIM        

 -19 Dicembre 2019    classi 1A  1B recita natalizia  presso sala teatro De Amicis ore 9.30                                                                                                                                                                

-20 Dicembre 2019….recita natalizia presso la sala teatro De Amicis                                                                     

dalle ore 9:00 alle ore 10:30 classi 1^C e 1^D  docenti  Augello –Buda 

- Recite e festicciole natalizie all’interno dei vari moduli ,ognuno nel proprio plesso 

 

Sc. SECONDARIA 1°grado 

- 16 Dicembre, dalle ore  17:00 CONCERTO DI NATALE ,                                                          

presso il salone Teatro della scuola ,si esibiranno gli alunni dell’Istituto, già componenti 

dell’Orchestra Carlo V,guidati dai docenti di strumento musicale  

-17 Dicembre2019 : P.”Libriamoci”-incontro con l’autore Nicoletta Bartolotti -DEMEA 

CULTURA,orario scolastico ,classi 2^ e 3^-presso la sala  teatro De Amicis (salvo cambiamenti per 

disponibilità Teatro Comunale) 

-19 Dicembre 2019: percorso didattico-religioso ,tra tradizione e fede.                                                                           

Gli alunni in orario antimeridiano ,dalle ore 9:00 si recheranno in Chiesa S.Anna per offrire doni  

alimentari per la Caritas.                                                                                                                                          

In orario pomeridiano : i docenti di strumento musicale, in servizio, si uniranno al gruppo per il 

percorso didattico natalizio, visto che gli alunni saranno impegnati come comparse del percorso  e  

nel coro itinerante.                                                                                                                                             

Alle ore 12,”Coppa  di Natale”,incontro/derby sportivo organizzato dai professori di educazione 

motoria. 

-20 Dicembre 2019: scambio di auguri con banco dei dolcetti delle tradizioni  natalizie, 

preparati a scuola o confezionati a casa, (locali,regionali,nazionali e/o  internazionali); tombola.                                                                                            

Si invitano le famiglie, gli alunni e gli insegnanti , dei vari ordini di scuola, a recarsi in visita. 

 Si ricorda  ai docenti di strumento musicale che  giorno 20 Dicembre:le lezioni pomeridiane di 

strumento musicale sono sospese ,pertanto faranno compresenza in orario antimeridiano. 



 

Attività comuni  

-09/15  Dicembre 2019: settimana del “Coding”,partecipazione volontaria-facoltativa con le 

proprie classi. 

-16/20 Dicembre :settimana dell’ UDA  ” A scuola di tradizioni”,ogni ordine di scuola. 

-Preparazione di canti comuni riguardanti il Natale e l’Inno a Santa Lucia 

-19Dicembre 2019- percorso didattico-religioso , tra tradizione e fede.                                                                         

Gli alunni in orario pomeridiano, accompagnati dai docenti volontari e genitori,seguiti dalla banda 

(già contattata per l’evento) si recheranno in processione rappresentando S. Lucia di Svezia e Babbo 

Natale (S.Nicholas)…così come raccontano le tradizioni, per  regalare sorrisi,biglietti augurali e 

canti .                                                                                                                                                                                    

Le lezioni pomeridiane di strumento musicale sono sospese per partecipare tutti insieme al 

percorso natalizio S. Lucia e Babbo Natale                                                                                                                                                       

PERCORSO :                                                                                                                                                            

raduno presso piazzetta antistante la Chiesa ,al monumento, alle ore 16,15.                                                               

-16:30 ingresso in Chiesa Madre ,il gruppo si raccoglierà davanti la vara di S.Lucia  per i canti 

previsti; P. Salvatore, dopo un breve scambio augurale ,darà una speciale benedizione.                                                                                    

Il  gruppo proseguirà il percorso accompagnati dalla banda musicale, già contattata e per la quale 

raccoglieremo una offerta simbolica da donare al responsabile ;                                                                          

-si passerà  davanti la Chiesa di S.Anna e  Chiesa dei  Carmelitani                                                                      

-si continuerà  per via N.Bixio fino all’altare dell’ulivo di S.Lucia.                                                                                             

Il gruppo finirà il suo percorso dedicato a S.Lucia in piazza A.Diaz intorno alle ore 17:30/18:00 

 “Un Natale Culturale di doni …….dolci e musicali magie natalizie” 

 

Festività Natalizie 

Si ricorda il calendario scolastico delle festività natalizie :   

la sospensione delle attività didattiche, per effetto  del  D.P .della Regione Sicilia,                                                

va  da sabato 21 Dicembre 2019 a Martedì 7 Gennaio 2020. 

Si rientrerà Mercoledì 8 Gennaio 2020 . 

 

Si coglie l’occasione per porgere  a tutto il personale della scuola e alle  loro famiglie                                  

Auguri di Buone Feste e un Felice Anno Nuovo.                                                                                                                                                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                         

Dott.ssa Meli Grazia Anna 

                        

  


