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Ai Docenti ed Alunni 

Ai Genitori per orario uscita 
della Scuola dell’INFANZIA e della Scuola PRIMARIA “G.Rodari”  

Allo STAFF di Dirigenza docenti Salvatore, De Donato, Spiezia, Cuciniello  
Al PERSONALE ATA in servizio presso il plesso 

 Al DSGA 
Atti  

ALBO 
 Sito web: home page/registro Argo/Circolari  

 
 

 
 

 

Oggetto: "Natale in allegria " laboratori di socialità - 22 dicembre 2022 plesso 

“G.Rodari” INFANZIA e PRIMARIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il dlgs 165/01 artt.5 e 25 sui poteri di organizzazione del Dirigente Scolastico; 
VISTA la richiesta dei docenti; 
VISTA la diffusione del COVID; 
AL FINE di organizzare in serenità e sicurezza il gradito evento e far vivere ad alunni la socialità 
natalizia; 

AUTORIZZA 

 le attività in oggetto secondo le seguenti modalità: 

INFANZIA 

ore 8:30-9:30 attività in classe con pausa come di consueto; 

ore 9:30-11:00 attività ludico espressive nell’atrio; 





 

PRIMARIA 

ore 9:30-11:00 Gioco della Tombola come segue:  

classi 1^ e 2^ nella classe 4^ al primo piano;  

classi 3^, 4^ e 5^ nella classe 5^ al primo piano.  

 

INFANZIA e PRIMARIA 

Ore 11:00-13:00 tutti insieme davanti al Presepe e all’Albero di Natale con poesie, 

recite e canti natalizi. 

L’uscita è  

alle 13:20 per la Scuola dell’Infanzia 

alle 13:30 per le classi 1^ e 2^ Primaria 

alle 13:40 per le classi 3^, 4^ e 5^ Primaria 

Docenti ed alunni dovranno prendere visione del piano di emergenza e di evacuazione relativo alle 

classi in cui saranno collocati. 

 

Si allega Programmazione didattica attività. 

 

Si coglie l’occasione per augurare felici vacanze natalizie a tutti. 

 

Distinti saluti. 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

  



ALLEGATO: Programmazione didattica attività 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ATTIVITÀ 

PREMESSA  

Il progetto intende fornire uno “spazio didattico” interdisciplinare in cui gli alunni possano sperimentare un 

diverso modo di fare attività e, nello stesso tempo, mettere a frutto tutte le loro caratteristiche individuali 

sia nel campo della comunicazione che in quello artistico-espressivo. Non si tratta di un vero e proprio 

spettacolo ma un incontro in cui tutti gli alunni si riuniranno nell’atrio della scuola per vivere un momento di 

condivisione e socialità, nell’ottica del cooperative learning. 

FINALITÀ  

-  Rafforzare il sentimento di appartenenza 

-  Consolidare le relazioni interpersonali 

- Conoscere le proprie tradizioni   

- Valorizzare le attitudini di ciascuno alunno 

-  Cooperare nella realizzazione di attività di gruppo  

  

OBIETTIVI  

Calibrati in base al grado scolastico di riferimento:    

- Conoscere e memorizzare poesie e brani narrativi 

-  Scoprire forme espressive verbali e non verbali 

- Sviluppare il senso ritmico attraverso l’educazione all’ascolto e al canto 

- Eseguire canti   

DESTINATARI  

Tutti gli alunni del plesso “G.Rodari”   

 

METODOLOGIE  

laboratori creativi, musicali, di recitazione 

cooperative learning   

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Le attività di preparazione inizieranno nel mese di Dicembre e saranno svolte in orario curriculare quale 

completamento della normale attività didattica.  

L’evento finale consisterà nell’allestimento di una manifestazione animata da tutti gli alunni partecipanti in 

cui si alterneranno poesie recitate, canti e una tombolata ed è previsto per giovedì 22 DICEMBRE dalle 9.20 

alle 13.20. 
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