
 

 

 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE  

                                                                                      

Circ. n. 129                                         Agli alunni e alle famiglie  

 Noviglio, 02/12/2022                         delle scuole primarie e secondarie 

                                                                                                                                 
 

Oggetto: Iniziative natalizie 

Nei rispettivi plessi gli studenti aspetteranno il Natale con attività a tema. Di seguito il dettaglio delle iniziative 

organizzate nei vari plessi. 

 Primaria di Noviglio 

- Martedì 20 dicembre, dalle ore 16,30 alle ore 17,30 ci sarà lo scambio d'auguri con le 

famiglie delle classi 3A, 4A, 4B,  5A e 5B 

- Giovedì 22 dicembre, dalle ore 10,30 alle ore 11,45 tutti gli alunni e le insegnanti del 

plesso si ritroveranno nella palestra al primo piano per festeggiare ed aspettare insieme 

l'arrivo di Babbo Natale 

- Giovedì 22 dicembre, dalle ore 16,30 alle ore 17,30 ci sarà lo scambio d'auguri con le 

famiglie delle classi 1A, 1B, 2A e 2B. 

- In tutte le classi si stanno svolgendo i laboratori per addobbare la scuola e cantare 

insieme; anche il Comitato genitori venerdì 2 dicembre aiuterà ad allestire l'atrio della 

scuola 

 Primaria di Casarile 

- Addobbi per le aule e per gli spazi comuni.  

- Giovedì 22/12 in mattinata arriverà Babbo Natale con la sua slitta sfavillante.  

Dopo il pranzo dalle 14.30 circa le classi si riuniranno in palestra per giocare insieme 

alla tombola. Il gioco verrà intervallato da diversi jingles in lingua inglese, che ciascuna 

interclasse ha preparato con lo specialista di musica, e da un canto corale di tutti i 

bambini della scuola. I canti verranno accompagnati da musica dal vivo grazie alla 

partecipazione dell’esperto di musica Matteo Stella. Gli alunni di quinta prepareranno un 

flash mob a cui parteciperanno, nella parte finale, tutti gli alunni della scuola. 
 



 

 

 

 Secondaria  di Casarile 

 

- iniziativa Comitato genitori: allestimento collettivo in mensa di un albero di Natale (ogni 

classe a turno ) e brindisi. 

- iniziativa docenti: quiz e visione film (1D)  
 

 Secondaria  di Noviglio 

- Organizzazione di uno spettacolo fatto e presentato dai ragazzi, dove ciascuna classe (o 

gruppi di alunni) presenterà un'attività: canzoni, sketch umoristici, letture teatralizzate a 

tema natalizio, chitarre e pianole che accompagnano poesie sul Natale scritte da loro. 

L'evento si terrà la mattina del 22 dicembre, nell'atrio della scuola, indicativamente dalle 

10 alle 12. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                           Prof.ssa Mariagrazia Costantino 
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