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Ai genitori degli alunni
della scuola Primaria “F. Arpino”
e Secondaria di I grado “A.Santilli”
dell’I.C. di Sant’Elia Fiumerapido
COMUNICAZIONE N. 49
Oggetto: manifestazioni in collaborazione con RSA “Villa degli Ulivi”
In occasione del Natale 2017, la RSA “Villa degli Ulivi”, all’interno delle attività a favore
dell’Integrazione e dell’Inclusione anche in rapporto col territorio, allestirà un villaggio di Natale
coinvolgendo gli alunni della scuola primaria “F. Arpino” e secondaria “A. Santilli”.
Obiettivo del progetto è quello di consentire agli studenti di accostarsi alla diversità come grande opportunità
di crescita.
Gli insegnanti, dal 4 dicembre al 18 dicembre 2017, condurranno le classi della scuola Primaria e
Secondaria, presso il Villaggio di Natale della RSA.
Durante le visite programmate, secondo il calendario allegato, gli alunni doneranno momenti di gioia agli
ospiti della struttura, cantando e recitando poesie preparate per l’occasione, e riceveranno in dono oggetti
realizzati dagli ospiti della RSA.
Successivamente alla suddetta Manifestazione gli alunni parteciperanno ad un Concorso di narrativa e
poesia, bandito dalla RSA “Villa degli Ulivi”.
Calendario incontri:
Lunedì 4 dicembre 2017 ore 14,30 classi IV –V Primaria
Martedì 5 dicembre 2017 Classi prime Primaria
Mercoledì 6 dicembre 2017 classi II e III primaria
Giovedì 7 dicembre 2017 Classi I A – II A- III A- III B Scuola Secondaria I grado
Lunedì 11 dicembre 2017 I B – II B Scuola Secondaria I grado
Lunedì 18 dicembre 2017 ore 15.00 V C Scuola primaria (animazione santa messa)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Licia Pietroluongo
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse. Ogni sua riproduzione cartacea è da intendersi sottoscritta con firma
autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Il/La sottoscritto/a
_________________________________________________________________ padre/madre
dell’alunno/a_______________________________________della classe________ scuola Primaria/Secondaria,
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Manifestazione programmata per il periodo 04 dicembre 2017 - 18
dicembre 2017 presso RSA “Vila degli Ulivi”.
Data _______________
Firma del genitore
________________________________

