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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it 

CIRCOLARE N° 118 
AI DOCENTI  

AL PERSONALE  

AL DSGA 

Al sito web 

                                                                                                                                  
Oggetto:  NATALE INSIEME. 

   

     In relazione all’oggetto , onde consentire una pianificazione  degli impegni di tutti e di ciascuno, e per 

l ‘eventuale partecipazione, si trasmettono  le date e gli appuntamenti gia’ fissati dai diversi referenti  per 

vivere un Natale di impegno, di pace  e  di pari opportunita’:  

 
1. GIORNO 07-12-2018 : termine ultimo per la consegna delle pigotte . Allestimento Stand Unicef ( Inss.  

plesso centrale e Referente Pari Opportunità , Prof.ssa Gabriella Caramazza) , Completamento Addobbi  , 

Presepi ingresso, corridoi tutti   e aule ( ref. responsabili di plesso  e  docenti di religione ); 

2. GIORNO 08–12-2018 Natale di …Folk e Cultura Popolare con il Centro Cultutrale “ R.Guttuso”  ( ref. 

inss. Maria La Rocca e Mancuso Giuseppina con i docenti del progetto ); 

3. GIORNO 12-12-2018 :  Natale in famiglia , con i genitori del corso genitorialità ( ref. ins.Liliana Varisano) 

4. GIORNO 12/13 – 12-2018 : Natale d’Inclusione : I ragazzi delle V classi incontrano l’ANFASS nella sede 

dell’ANFASS Favara ( ref. Ins. Giuseppina Casa’); 

5. GIORNO 13-12-2018 :  Natale di solidarietà  incontro con i  volontari Telethon ( scuola media , classi 

seconde) ref. prof.ssa  Limblici Anna. ; 

6. GIORNO 17-12-2018: Un Natale con il mondo  :  alunni e i genitori incontrano i missionari Diocesani e i 

volontari   . ( solo classi 2^ primaria. ref. ins. Antonia Sanfratello ) ; 

7. GIORNO 18/19 -12-2018 : Natale in Continuita’ : gli alunni e i docenti incontrano il territorio per 

presentazione offerta formativa – Open Day ( ref. Proff.  Lauricella Antonino e Saieva Rosanna ) ; 

8. GIORNO 19/20 – 12/2018  nel pomeriggio : Natale Insieme  : presepe vivente nel cortile della scuola : 

partecipano tutti gli alunni ( ref.  Prof.ssa Vincenza Caramazza );  

9. GIORNO 20-12-2018 : Un Natale di tenerezza : recite infanzia – primaria ( ref. Ins. Giuseppa Moscato) 

10. GIORNO 21-12-2018 : Un natale …con Gesu’ :  Santa Messa .(tutti)  Auguri fraterni a scuola ( docenti, ata, 

alunni , genitori ) ref. Prof.ssa Buggea Anna.  

Grazie per la collaborazione  

Il Dirigente Scolastico                       

                                     ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 396/1993) 

           
 

NB : Ogni proposta sara’ preceduta da una circolare operativa. le classi individuate confermeranno alla 

referente  la propria adesione alle proposte . Referente Generale Organizzazione  : inss. Giuseppina Casà e 

Anna Limblici . 
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