
 

 

 

Comunicazione n. 110                                                  

   

Al Personale Docente  e ATA Scuola primaria e secondaria Comune di Piraino  

Agli alunni 

 

 

 

 

OGGETTO:  Plessi Comune di Piraino:  “Iniziative per il Natale”   

 

Si comunica che l’amministrazione comunale di Piraino, per i giorni di seguito indicati  in   

collaborazione  con Padre Antonio Mancuso e la parrocchia Santa  Maria di Lourdes, ha 

organizzato  al Salone Parrocchiale di Gliaca, l’iniziativa “Natale Insieme”   una      mattina  

all'insegna   della   gioia  e   della   condivisione,   con preghiere,    canti   natalizi  e riflessioni. 

Sono invitati   i bambini della scuola primaria dei plessi di Gliaca, Piraino e Zappardino e gli 

studenti della scuola  secondaria  di  primo grado del  plesso di Gliaca. 

 

Nell'ambito   dell'iniziativa,  al    fine     di    una     vera     condivisione   e    di    attiva 

partecipazione   dei    bambini,   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 15/12/2022 le eventuali proposte 

all’ins. Imbruglia, al fine di predisporre una scaletta e consegnarla agli organizzatori. 

 

       L’iniziativa è così articolata.  

      Giorno 19 dicembre 2022.  

       Studenti della scuola secondaria di I° grado Gliaca ore 10.00 

       Gli alunni, sia della scuola secondaria, si recheranno al salone parrocchiale a piedi alle ore  

       9.40. Gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti in servizio.  

       Al termine della manifestazione gli alunni rientreranno a piedi nel plesso.  

 

 

      Giorno 20 dicembre 2022.  

      Alunni di scuola primaria dei plessi di Gliaca, Piraino e Zappardino 
 

Il servizio di trasporto, con lo scuolabus,  è organizzato come segue: 

 Scuola primaria di Piraino: partenza alle ore 9.30 e rientro alla fine della  
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Manifestazione. Gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti in servizio.  

 

 Scuola primaria di Zappardino: partenza alle ore 9.30 e rientro alla fine della  

Manifestazione. Gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti in servizio.  

 

 Scuola primaria di Gliaca: gli alunni, sia della scuola primaria si recheranno al salone 

parrocchiale  a piedi alle ore 9.40. Rientro nel plesso alla fine della manifestazione. 

 Gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti in servizio.  

 

 Nella giornata del 20 dicembre le lezioni del pomeriggio si terranno regolarmente. 

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.  

 

I docenti avranno cura di verificare che ogni alunno/a venga autorizzato dai genitori. 

Gli alunni non autorizzati dai genitori resteranno a scuola affidati ad un docente individuato dal 

coordinatore di plesso. 

 

Mercoledì   21  dicembre    a  decorrere    dalle   ore  9,00   circa   i bambini  dei  plessi 

delle Scuole  d'Infanzia    sia   di  Fiumara e Zappardino  riceveranno  la visita   e  gli  auguri  di    

Babbo Natale, accompagnato  da  musiche  natalizie. 

 

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 alla manifestazione natalizia “ Natale Insieme” 

 

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

 Frequentante la classe …….. sez. ……della primaria / scuola secondaria di I° grado di Gliaca- Piraino- Zappardino 

AUTORIZZANO 

Il proprio figlio/a………………………………………………………………………………………………. 
  a partecipare alla manifestazione natalizia “Natale Insieme” che si terrà nei giorni indicati dalla circolare, comprese le 

modalità di trasporto organizzato dall’ente locale.  

Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al 

proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto, tenuto conto della 

comunicazione n. 47 prot. 5774 del 03/10/2022 

Piraino,  ……………  2022                                                                                                             FIRME  

                                                                                                                                                        __________________ 

 

                                                                                                                                                           ________________ 
 

 

 

 

 

Oggetto: Autorizzazione a partecipare alla manifestazione natalizia “ Natale Insieme” 

 

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

 Frequentante la classe …….. sez. ……della primaria / scuola secondaria di I° grado di Gliaca- Piraino- Zappardino 

AUTORIZZANO 

Il proprio figlio/a………………………………………………………………………………………………. 

  a partecipare alla manifestazione natalizia “Natale Insieme” che si terrà nei giorni indicati dalla circolare, comprese le 

modalità di trasporto organizzato dall’ente locale.  

Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al 

proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto, tenuto conto della 

comunicazione n. 47 prot. 5774 del 03/10/2022 

Piraino,  ……………  2022                                                                                                             FIRME  

                                                                                                                                                        __________________ 

 

                                                                                                                                                       ___________________ 

 


