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OGGETTO: Manifestazione del 19 dicembre 2017 - progetto “I valori e le parole del
Natale”
Si comunica ai genitori, agli alunni e al personale tutto che il 19 dicembre 2017, presso
la Parrocchia di San Filippo Neri si svolgerà la manifestazione in oggetto.
Gli alunni della scuola Primaria saranno accompagnati in chiesa dai genitori e affidati ai
docenti che accoglieranno gli stessi in chiesa.
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado partiranno dalla sede centrale e si
recheranno in chiesa accompagnati dai docenti.
Alla conclusione della manifestazione gli alunni verranno congedati dal teatro della
chiesa alle ore 12.30 circa.
I docenti di scuola primaria e secondaria avranno incarico di vigilanza, dentro e fuori la
parrocchia fino alla consegna reale o potenziale degli alunni ai genitori.
In allegato si presenta il programma dettagliato.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa)
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“I valori e le parole del Natale“
19 dicembre 2017
I.C. “Leonardo Sciascia”
Chiesa S. Filippo Neri

Ore 8.30

Gli alunni della scuola Primaria saranno accompagnati in chiesa dai
genitori e affidati ai docenti che accoglieranno gli stessi in chiesa. Gli
alunni della scuola secondaria di primo grado partiranno dalla sede
centrale e si recheranno in chiesa accompagnati dai docenti.
Ore 9.00

La sistemazione dei posti delle classi presso la chiesa seguirà l’ordine
crescente per classe e per ordine di scuola, partendo dall’altare.
Canto: “Unico maestro”
Classi prime e seconde scuola primaria: 12 alunni delle classi prime e
16 alunni delle seconde faranno un corteo, alcuni porteranno sull’altare
cartelloni (uno per classe n.7 cartelloni) con messaggi di pace, altri le
candele.
Sequenza organizzativa
•
•
•
•
•

•
•
•
•

N. 2 Letture e Vangelo
Invito alla Riflessione - Padre Michele
Dirigente Scolastico
Canto “La vera gioia- Frutto della nostra terra”
Offertorio: 10 alunni (2 per classe) delle classi 3 e 4 della scuola primaria
porteranno
8 ceste/sacchetti con i prodotti alimentari che
provengono dalle classi di tutta la scuola (n.2 prodotti alimentari per classe)
Preghiera Universale: 4 alunni della primaria (classi 5) e 4 alunni della scuola
secondaria di primo grado (classi prime e terze) leggeranno delle preghiere.
Canto “You Raise me up” (Mi rialzerai)
Benedizione di Padre Michele
Canto finale “So this is Christmas”

Alle ore 11.00 gli alunni, i genitori e i docenti si sposteranno nel Teatro
della Parrocchia per la rappresentazione teatrale organizzata dagli
alunni e dai docenti della scuola secondaria di primo grado.
Gli alunni verranno congedati dal teatro della chiesa alle ore 12.30
circa.
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