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Ai Sigg. genitori 

Al sito web 
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all’Assessore alla P.I. D’Errico Imma 

 del Comune di Villa di Briano 
 
 

COMUNICAZIONE N. 110 
 

 
OGGETTO: Manifestazione natalizia della  scuola primaria,  18 dicembre 2019. 
 
Il nostro istituto, in collaborazione con la parrocchia e il parroco Don Giuseppe Sagliano, e tenendo 

conto dell’esperienza positiva vissuta negli anni scolastici precedenti, ha elaborato il progetto ” Natale 

in piazza….presepe vivente 2019” , patrocinato dal Comune di Villa di Briano, da svolgersi in orario 

curriculare ed extracurriculare. Gli alunni delle classi V della scuola primaria realizzeranno il presepe 

vivente in piazza Cavour,  in data 18/12/2019 e rappresenteranno in quattro scene, gli eventi che 

conducono alla nascita di Gesù, dall’annunciazione alla natività. Tutte le altre  classi  della scuola 

primaria, organizzate per interclasse, si esibiranno in canti natalizi vari. Gli alunni saranno accolti nelle 

casette messe a disposizione dalla Parrocchia. 

La partecipazione della scuola all’iniziativa si rende possibile considerata la volontà collegiale espressa 

in data 09/12/2019. 

Per motivi organizzativi l’orchestra e la corale del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria 

di primo grado, non si esibirà più in piazza, come previsto originariamente. La manifestazione avrà 

inizio alle ore 16.15. Il raduno presso la piazza  è previsto per le ore 16.00; nello specifico, gli alunni 

della scuola saranno accompagnati direttamente dai genitori in piazza che li lasceranno al gruppo dei 

docenti referenti. Al fine di garantire lo svolgimento ordinato dell’evento, il dirigente dispone che 

l’attività didattica prevista per il giorno 18 dicembre 2019 si svolga secondo il seguente orario per 

ciascun grado e ordine di scuola: 

Classi Plesso Inizio e termine 
attività 

antimeridiana 

Inizio e termine 
attività pomeridiana 

I-II-III-IV-VB e VC Primaria in via L. 
Santagata 

8.10/11.10 16.15/18.15 

VA  - VD Primaria in via T. Tasso 8.00/11.00 16.15/18.15 
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Per gli alunni delle classi interessate dall’evento che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica, le attività didattiche proseguono con le docenti delle attività alternative nel 
seguente modo: 
 

1. Alunni del plesso in via L. Santagata docente Angela  Cocco e Tiziana Sapio.  
 
Tutti i docenti sono impegnati nelle attività di preparazione della manifestazione. 

Si invitano i docenti a dare comunicazione tempestiva ai genitori e agli alunni.  

Si rammenta l’obbligo di vigilanza e sorveglianza degli alunni in sinergia con i collaboratori scolastici.  

L’occasione è gradita per augurare buon lavoro. 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    dott.ssa Emelde Melucci 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa       

               ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto     

                            Legislativo n. 39/1993 

 


