
 
 

 

 
 
 
                                                        
Comunicazione n.113                                                                         

                                                            Ai Docenti della scuola secondaria  
                                                                                                                          di Gioiosa Marea e San Giorgio  
 
Oggetto: Manifestazioni “Natalizie 2019” Scuola Secondaria di I° grado 
 Facendo seguito alla nota del Comune di Gioiosa Marea prot. 17789 del 03/12/2019 si comunicano le 

iniziative rivolte agli alunni di scuola secondaria di I° grado dei plessi “E. Aragona” e San Giorgio. 

Giorno 5 dicembre 2019 Ore 20.30: I Bambini per i Bambini-  
Serata di beneficienza in favore dell’associazione REMI’  
 
Giorno 9 dicembre 2019 Ore 9.00  
Allestimento dell’albero della famiglia Piazza Mercato  
Alunni della scuola secondaria di Gioiosa Marea plesso “E. Aragona” 
 

Giorno 10 dicembre 2019 Ore 9.00  
Allestimento dell’albero della famiglia Piazza Tonnara San Giorgio e Celebrazione della Giornata 
Internazionale della violenza sulle donne 
Alunni della scuola secondaria di San Giorgio 
 

Giorno 16 dicembre 2019 Ore 10.00  

Concerto di Natale “Teatro Politeama”- Palermo 
Alunni delle classi III della scuola secondaria di Gioiosa Marea e  San Giorgio 
Sarà organizzato il servizio di trasporto a cura del Comune con partenza alle ore 8.00 per il plesso scolastico 
di San Giorgio e  alle ore 8.30 per il plesso Scolastico di San Giorgio con  rientro previsto alle ore 15.30 
 
Giorno 20 dicembre 2019 Ore 9.00 -12.30 
 Lo Spirito del Natale  
Tutti gli alunni della scuola secondaria di Gioiosa Marea e San Giorgio 
Nell'ambito dell'iniziativa, al fine di una vera condivisione e di attiva partecipazione dei ragazzi, un 
"piccolo spazio" potrà essere dedicato alle musiche, poesie, pensieri e canti natalizi che verranno 
preparati in classe. Pertanto i responsabili di plesso sono invitati a consegnare entro il 13/12/2019 
(venerdì) le eventuali proposte in segreteria, al fine di predisporre una scaletta. 
 
Indicazioni Operative: 
Scuola secondaria plesso “E.Aragona” 

Gli alunni si recheranno a piedi al teatro comunale “ F. Borà” alle ore 8.50. 
Al termine della manifestazione gli alunni rientreranno nel plesso di pertinenza 

 

Scuola secondaria plesso San Giorgio 
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• Per gli alunni di San Giorgio sarà organizzato il servizio di trasporto con partenza alle ore 8.30 dal 
plesso scolastico di San Giorgio e rientro al termine delle manifestazioni. 

• I docenti dovranno garantire un’attenta vigilanza sugli alunni della classe di pertinenza. I 
coordinatori di plesso individueranno sia i docenti che dovranno vigilare all’uscita in attesa 
dell’arrivo dei pulmini, che i docenti che dovranno riaccompagnare le classi nei plessi di 
appartenenza. La lista di tali docenti dovrà pervenire in segreteria. 

•  I docenti avranno cura di verificare la riconsegna delle autorizzazioni firmata dai  dei genitori per 
l’uscita del/la figlio/a.  

• Gli alunni non autorizzati dai genitori resteranno a scuola affidati ad un docente individuato dal 
coordinatore di plesso.  
Si allega autorizzazione. 

 
 
. 

 
                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Prof. Leon ZINGALES 
 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Oggetto: Autorizzazione a partecipare alle varie iniziative natalizie organizzate dal Comune di Gioiosa Marea  

I sottoscritti  
Padre……………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
Madre………………………………………………………………………………………………………………………. 
genitori dell’alunno/a  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Frequentante la  sez. ……. della scuola dell’infanzia   di ………………………….……………, 
 

AUTORIZZANO 
Il/la proprio/a figlio/a…………………………………………………………………………………………… 
  
a partecipare alle varie manifestazioni natalizie organizzate dal Comune di Gioiosa Marea secondo la circolare:  
 
□ Giorno 9 dicembre 2019 Ore 10.00 Albero della famiglia  
    (Scuola secondaria di Gioiosa Marea plesso “E. Aragona”) 
□ Giorno 10 dicembre 2019 Ore 9.00 Albero della famiglia  
    (Scuola secondaria di San Giorgio) 
□ Giorno 20 dicembre 2019 Ore 9.00 Lo Spirito del Natale (Tutti i plessi) 
Autorizza il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, o riprese con l’esclusiva finalità di 
documentare le attività del progetto. L’autorizzazione risulta essere valida qualora, per qualsiasi motivo l’attività 
dovesse essere posticipata. 
 Gioiosa Marea  …..  Dicembre 2019                                                                                                      
                                                                                                                                 FIRMA DEI GENITORI 
 

_______________________  /  ___________________                                                     
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