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Mogliano Veneto, 7 dicembre 2016 
 

Gentilissimi signori genitori, 
nell’approssimarsidella Solennità del Santo Natale, con la presente si 

desidera da un lato ricordare gli impegni previsti dal calendario scolastico per 
gli ultimi giorni di lezione, prima delle vacanze, e, dall’altrodare le opportune 
informazioni per il buon andamento del recital natalizioche si terrà venerdì 

16dicembre, in teatro. 

 

1. ORARIO SCOLASTICO: si ricorda che: 
 

•••• Giovedì 8 e Venerdì 9 dicembre, come da calendario scolastico regionale, 
le lezioni sono sospese in coincidenza con la Solennità dell’Immacolata 
Concezione e la successiva vacanza ponte. Il rientro a scuola avverrà 
regolarmente lunedì 12 dicembre. 
 

•••• Venerdì 16 dicembre la scuola terminerà alle ore 13.00, subito dopo il 
pranzo, per dar modo a tutti i bambini di poter rientrare, poi, con tranquillità, 
per il recital. 
N.B.: Non sarà attivo il servizio pullman: pertantoi bambini dovranno essere 
riaccompagnati a casa dai rispettivi genitori o da persona delegata. 
 

• Venerdì 23 dicembre, ultimo giorno di scuola, le lezioni terminano alle ore 
12.30, come da calendario. Sarà sospeso il servizio mensa, ma attivo il 
trasporto. L’attività didattica riprenderà, secondo l’orario consueto, lunedì 9 
gennaio 2017. 

 

2. RECITAL NATALIZIO:la rappresentazione sarà suddivisa in due momenti: 

•••• Ore 18.00, spettacolo delle classi prime e seconde, con arrivo dei 
bambini per le ultime provee preparativi, alle 17.30. L’ingresso dei genitori è 
consentito dalle 17.50. 

•••• Ore 19.30, spettacolo delle classi terze, quarte e quinte, con arrivo dei 
bambini per le ultime prove e preparativi, alle 19.00. L’ingresso dei genitori 
è consentito dalle 19.20. 
 
Come gli anni scorsi, si preveda un deflusso ordinato e veloce delle 
famiglie, subito dopo il primo spettacolo: ciò a consentire l’ingresso per le 
prove degli alunni delle classi terze, quarte e quinte. 
L’eventuale momento di intrattenimento per lo scambio di auguri (in part., 
successivamente al primo spettacolo) avverrà secondo quanto concordato 
in occasione dell’incontro tenutosi con i rappresentanti dei genitori in data 
21/11/2016. Il tutto sia all’insegnadella semplicità e sobrietà.  
Si ricorda che tutti i bambini, al di fuori del momento strettamente legato allo 
spettacolo, saranno sotto la responsabilità dei rispettivi genitori, i quali si 
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premureranno di verificare che i propri figli rimangano negli ambienti loro 
consentiti al fine di garantire che la serata possa essere realmente 
occasione di sereno incontro per l’intera comunità educativa. 
 

 
3. INDICAZIONI PER L’ABBIGLIAMENTO DEI BAMBINI: 

 

•••• bambinidelleclassi prime e seconde:jeans blu e lupetto nero a manica 
lunga per tutti, differenziandosi poi, per classe, con una maglia a manica 
corta in questo modo: gialla (1^A), verde scuro (1^B), rossa (2^A), 
arancione (2^B); 

•••• bambini delle classi terze, quarte e quinte:jeans blu e lupetto bianco a 
manica lunga per tutti; indosseranno altresì una maglietta a manica corta 
gialla le bambine con il ruolo di “stella cometa”; 

•••• coloro che hanno il ruolo di “attori” particolari nella recita: si seguano 
le indicazioni già date dalla maestra Anna. 

 
Ulteriori informazioni utili per la serata: 
 

1) per evitare confusione, la rappresentazione sarà ripresa da un fotografo e da 
un cineoperatore ufficiali, come da consuetudine; 

 
2) al primo spettacolo potranno presenziare liberamente bambini e genitori delle 

scuole dell’infanzia paritarie del territorio: sarà occasione per un 
avvicinamento alla proposta formativa dell’Astori; 

 
3) nel contesto degli spettacoli sarà proposta una raccolta solidale a favore 

delle popolazioni terremotate del centro Italia. 
 
In attesa di ribadirlo personalmente nella serata di 
venerdì16, si coglie l’occasione per porgervi fin d’ora un 
sentito augurio di Felice e Santo Natale e Buon Anno 
Nuovo. Rimanendo a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento, è gradita l’occasione per porgere cordiali 
saluti.   
 
 
IL DIRETTORE e IL COORDINATORE DIDATTICO 

donIvan Ghidinadott. prof. donNicola Toffanello 

 
 

 
e gli insegnanti della scuola primaria


