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Prot.11345/1.1 

Circolare n° 101 

 

Napoli,24/11/2022 

Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti 
Al sito web 
dell’IC Aganoor-Marconi 
Di Napoli 

 

 

Oggetto: Manifestazione natalizie Plessi Infanzia/Primaria 

Il Natale si avvicina e come ogni anno non può passare inosservato. Seppur nella consapevolezza di dover 

vivere questo periodo all'insegna della sobrietà, della prudenza e della responsabilità, vogliamo avvicinarci 

al Natale facendo vivere ai nostri alunni le emozioni tipiche di questa festa, dando voce ai loro desideri ed 

alla loro immaginazione, attraverso disegni, frasi e musiche, con la guida dei loro docenti, in modo semplice 

e spontaneo.  

I genitori sono invitati per un momento di saluto e condivisione nel numero massimo di 2 persone ad 

allievo. 

Le manifestazioni programmate seguiranno il seguente calendario: 

 

PLESSO NUOVO EDIFICIO 

 Giorno 

Orario 14 dicembre 15 dicembre 16 dicembre 19 dicembre 20 dicembre 

8.45-9.45 Primaria 1A Primaria 3A Primaria 5A Primaria 2B Primaria 4B 

9.45-10.45 Primaria 2A Primaria 4A Primaria 1B Primaria 3B Primaria 5B 

11.00-12.00 Infanzia sez. A Infanzia sez. B  Infanzia sez. C Infanzia sez. D 

12.15-13.15      
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PLESSO AGANOOR 

 Giorno 

Orario 14 dicembre 15 dicembre 16 dicembre 19 dicembre 20 dicembre 

8.45-9.45 Primaria 5B Primaria 2A Primaria 4A Primaria 3B Primaria 2C 

9.45-10.45 Primaria 1A Primaria 3A Primaria 5A Primaria 4B Primaria 3C 

11.00-12.00 Infanzia sez. A  Infanzia sez. B Infanzia sez. C Infanzia sez. D/E 

12.15-13.15  Primaria 1B Primaria 2B Primaria 1C Primaria 4C 

 

SI coglie l’occasione per ricordare che la diffusione di filmati, foto, immagini, audio, scritti… che ledono la 

riservatezza, la dignità e la privacy delle persone è vietata e può far incorrere l’autore della divulgazione in 

sanzioni disciplinari, pecuniarie o perfino penali, non soltanto quando avvenga senza il consenso della 

persona interessata, o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee ad 

escludere la tutela del diritto alla riservatezza, ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle 

circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima. 

 

Le manifestazioni del PLESSO NUOVO EDIFICIO si svolgeranno nello spazio motorio, posto al piano terra, 

mentre nel PLESSO AGANOOR si svolgeranno nei rispettivi padiglioni. 

 

Si ricorda che non sarà consentito prelevare i propri figli al termine della manifestazione, né tantomeno 

prelevare i fratelli/sorelle dalle rispettive classi per assistere al momento di saluto/rappresentazione del 

fratello/sorella. 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Antonella Federico 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 

 

 

 

 


