Programma delle iniziative natalizie dell’I. C. Bozzano
Dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Venerdì 15 dicembre

MERCATINO DI BENEFICENZA presso la Scuola dell’Infanzia Via Austria.

Sabato 16 dicembre - Domenica 17 dicembre
Progetto “Teatro San Carlo” Intero week end a Napoli per assistere all’opera teatrale “La fanciulla del West” di G.
Puccini e successiva visita presso i suggestivi presepi della città partenopea. Classi I e II scuola secondaria.

Ore 14:45

Martedì 19 dicembre

Recita con canti “Auguri a tutto il mondo” degli alunni classe III D presso l’Aula Magna di via Austria

Ore 15:30 primo spettacolo e 0re 17:30 secondo spettacolo

Spettacolo natalizio nell’ambito del “Progetto Continuità” classi V primaria insieme ad alcuni alunni di classe
prima secondaria: La storia di Rudolph” presso L’Aula Magna della scuola Marzabotto.

Ore 9:30

Mercoledì 20 dicembre

Benedizione del presepe con “Raccolta di solidarietà” per famiglie bisognose presso la Scuola dell’Infanzia di via
Europa.

Ore 10:00

coro della Scuola dell’Infanzia Arcobaleno: “Vi racconto il Natale”presso la Parrocchia S. Giustino De Jacobis.

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00

classe IV D Confezionamento e distribuzione pacchi dono per famiglie bisognose presso la Parrocchia S. Giustino
De Jacobis.
MERCATINO DI BENEFICENZA presso la Scuola dell’Infanzia Via Austria.

Ore 10:30

Spettacolo degli alunni della Scuola dell’Infanzia: “Raccontami la storia del Natale” presso il refettorio della
Scuola di Via Austria.

Ore 9:30

Giovedì 21 dicembre

Benedizione del presepe presso la Scuola primaria di Via Austria.
Spettacolo teatrale: “La cometa ha perso la coda” degli alunni classe II A presso l’Aula Magna di via Austria.

Ore 11:30

Spettacolo teatrale: “La cometa ha perso la coda” degli alunni classe II B presso l’Aula Magna di via Austria.

Ore 16:00

“Natale in coro” classi IV A-B-C presso la Parrocchia San Giustino De Jacobis.
Replica “La storia di Rudolph” con le classi IE e I G della scuola secondaria presso l’Aula Magna della scuola
Marzabotto.

Ore 9:30

Venerdì 22 dicembre

Spettacolo teatrale “Gesù è tornato sulla Terra” degli alunni classe II C presso l’Aula Magna di via Austria.
“Coro di Natale” degli alunni delle classi prime presso il refettorio di via Austria.

Ore 10:30

“Coro augurale con poesia” degli alunni classe II D nella propria aula.
classi IV intervento di frate Adolfo a testimonianza della sua personale esperienza come missionario a Brazzaville
(Africa) presso l’atrio della scuola primaria di Via Austria.

Ore 10:45

canti “Tanti auguri in coro” degli alunni classi V presso il refettorio di via Austria.

