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Prot. n. 7599/I.8 del 1/12/2022 

 Ai genitori 

 Ai docenti 

 Agli alunni 

 Alla DSGA 

 Atti 

 Sito web 

Loro sedi 

 

 

 

Oggetto: Organizzazione Manifestazioni pro UNICEF 

 

Si comunica che il nostri Istituto è candidato a diventare per il prossimo anno scolastico “Scuola Amica”; 

per tale motivo già dal corrente anno scolastico si attiverà per iniziative a favore dell’UNICEF. 

I giorni 9 - 10 dicembre presso il Supermercato Pellicano di Capodrise, la scuola aprirà uno stand per la 

vendita dei manufatti realizzati dagli alunni a favore dell’UNICEF secondo il seguente calendario/orario: 

o Venerdì 9 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.30  Scuola dell’Infanzia 

o Venerdì 9 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Scuola Primaria 

o Sabato 10 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 Scuola Secondaria di I grado. 

Alle ore 11.00 e alle ore 16.00 del giorno 9/12/2022 ci sarà un piccolo saggio delle Majorettes. 

Nella settimana dal 12 al 16 dicembre verranno svolte le seguenti attività: 

- Allestimento dei Mercatini di Natale, nell’atrio della Scuola secondaria, con le produzioni realizzate 

dagli alunni della Scuola primaria e della Scuola Secondaria; 

- Il giorno 14/12/2022 sarà predisposto un laboratorio per la realizzazione di piccoli manufatti natalizi 

per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria (5^A - 5^B dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e 5^C - 

5^D dalle ore 16.30 alle ore 18.00) da destinare ai mercatini; 

Saranno presenti agli eventi responsabili dell’UNICEF Caserta. 

Considerato il fine benefico del progetto posto in essere, si chiede la collaborazione di tutti i genitori. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     (Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi         

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93  
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