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                    Acate, 12/12/2017 
 
 

CIRCOLARE N. 49 
 
 

- AI DOCENTI dell’Istituto 
- Al sito web- Circolari 

- Amm. Trasp. – Provved. – Circolari 
 
 
Oggetto: Mercatino di Natale 18 dicembre 2017. 

 
 Si comunica che anche quest’anno si farà il Mercatino di Natale e sarà allestito nello spazio antistante 
l’aula consiliare del Castello dei Principi di Biscari. 
Programma previsto 
H 10.00: Inaugurazione  del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta. 
Le classi si recheranno al Castello nel rispetto della seguente scaletta:  
H 9.45 classi quinte della primaria dei plessi “Addario” e “C. Puglisi”   
H 10.15 classi quarte della primaria dei plessi “Addario” e “C. Puglisi”. 
H 10.30 classi terze della primaria dei plessi “Addario” e “C. Puglisi”. 
H 10.45 classi seconde della primaria dei plessi “Addario” e “C. Puglisi”. 
H 11.00 classi prime della primaria dei plessi “Addario” e “C. Puglisi”. 
H 11.15 scuola dell’Infanzia “C. Collodi” e “E. De Amicis”. 
H 11.30 classi prime della scuola secondaria. 
H 12.00 classi seconde della scuola secondaria. 
H 12.30 classi terze della scuola secondaria. 
Degustazione, con un piccolo contributo, di “dolci e salati” artigianali. 
Vendita di manufatti a scopo di beneficenza. 
Esibizione di alunni talentuosi della nostra scuola. 
Le mamme degli alunni sabato 16 dicembre e lunedì 18 dicembre allestiranno i tavoli per cibo, manufatti e 
bevande.  
Alle 9.00 gli alunni che si esibiranno durante la visita dei mercatini e alcuni alunni/e di ogni classe terza della 
secondaria che collaboreranno durante la manifestazione saranno accompagnati al castello. 
Tombolata del 22 dicembre ore 11.00 

- Si svolgerà in classe durante la festa pre-natalizia 
- Cartella di 1 € 
- Tabellone elettronico. 

Il ricavato verrà devoluto in beneficenza. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
 
 


