
L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
 MAIDA

20 dicembre Chiesa di S.Maria Maida ore 18.00
22 dicembre Casa della Cultura di Vena di Maida ore 11.30

22 dicembre Auditorium di S.Pietro a Maida ore 18.00
 

 

Buone Feste  a  tutti !

 

Il dirigente
Giuseppe De Vita

 Gli alunni della scuola dell'Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo
grado  si esibiranno il:

 a cura dell'Orchestra "Juvenilia" 

16 dicembre "Aspettando il Natale" classi I e II primaria Maida, Biblioteca della scuola ore 11.00 
20 dicembre "Gli Elfi Artigiani" Infanzia Carpitone, Auditorium S.Pietro a Maida ore 10.30
20 dicembre "Aspettando il Natale" classi III, IV e V Primaria e Secondaria di Maida, Chiesa di S.Maria  ore 18.00
21 dicembre "Melodie di Natale" Infanzia Maida,plesso scolastico via Berlinguer ore 9.30
21 dicembre "Caro Amico...Gesù scendi giù" Infanzia Giardini, con inaugurazione dei "Giochi per bambini" 
 Auditorium S.Pietro a Maida ore 11.00 
22 Dicembre "Una Notte Magica" Infanzia Vena di Maida, sede della scuola ore 9.00
22 dicembre "Natale al settimo cielo",Primaria Vena di Maida e Associazione d'arma ANGET con il Coro in LIS
costituito dai bambini, Chiesa di S.Andrea ore 10.00 
22 dicembre "Recita di poesie" Secondaria Vena di Maida, Casa della Cultura ore 11.30
22 dicembre "Il Natale gioia e luce per tutti noi” Primaria e Secondaria S.Pietro a Maida, Auditorium ore 17.00
23 dicembre "E' Natale nasce Gesù" Infanzia e Primaria del plesso di Jacurso, sede della scuola ore 10.00

in occasione delle festività a.s. 21/22 
presenta

 

Nel  r ispetto del la  normativa ant icovid 19  (art .8-ter ,  D.L .  2 1/09/2021 ,  n . 127)  e  del la  zona gial la  gl i  ingressi  saranno cont ingentat i .  È
consent i ta la  partecipazione di  UN solo famil iare per  alunno,  munito  obbl igator iamente di  cert i f icazione verde (GREEN PASS
RAFFORZATO).  I  control l i  avverranno agl i  ingressi .

 


