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AL PERSONALE DOCENTE/AL PERSONALE ATA 
 AGLI/ALLE ALUNNI/E E, PER LORO TRAMITE, AI RISPETTIVI GENITORI 

AL SITO WEB 

 
 
 
 
 
 

     CIRCOLARE N° 145 

 
 

 

Oggetto: Mercatini di Natale 2022 
 

 

      Si comunica che, in occasione delle imminenti festività natalizie, sarà organizzato, presso il 

Plesso “PUGLISI”, il MERCATINO DI NATALE 2022, secondo il calendario di seguito indicato: 

• LUNEDÌ 19 DICEMBRE dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

• MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
 

      Il Natale è una delle ricorrenze più ricche di significato che coinvolge la società, la famiglia e 

la scuola in atteggiamenti e comportamenti che toccano profondamente i sentimenti. È la 

ricorrenza più magica dell'anno, fatta di messaggi autentici quali l'amicizia, l'amore, la 

solidarietà che rappresentano valori fondamentali per una pacifica convivenza. Il Natale diventa 

uno sfondo per molteplici attività che favoriscono lo sviluppo della creatività degli alunni 

attraverso l'uso di tutti i linguaggi (grafico, verbale, gestuale) e, parimenti, un momento della 

vita scolastica che vede impegnati i discenti in vari laboratori dove, insieme agli insegnanti e ai 

genitori, diventano promotori di solidarietà. 

      Il mercatino di Natale è un punto di incontro per scoprire ed acquistare oggetti d’artigianato, 

decorazioni e idee regalo. Si invitano, quindi, tutti gli alunni a partecipare alla realizzazione dei 

prodotti da vendere il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza al reparto oncologico 

dell’Ospedale dei bambini “Di Cristina” di Palermo. L’iniziativa persegue, pertanto, finalità 

formative ed educative quali la partecipazione, la cooperazione, la motivazione, il senso di 

responsabilità. 
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       Si chiede la libera partecipazione di tutti i docenti così da assicurare un quantitativo discreto 

di prodotti, a tema natalizio e non, da esporre in appositi stands. Si richiede, pertanto, la libera 

collaborazione di tutti i docenti di tutti gli Ordini del nostro Istituto. 

      Si ricorda, infine, che, oltre ai manufatti realizzati per l’occasione, potranno essere venduti 

anche quelli realizzati durante i primi mesi del corrente anno scolastico. 

      Dette attività declinate in concrete e coinvolgenti esperienze che concorreranno a valorizzare 

la gioia della condivisione e della solidarietà. I genitori potranno altresì fornire il loro contributo 

prezioso nella organizzazione dei predetti stands, nella realizzazione dei manufatti e nella 

vendita di tali oggetti.  

 

Sensibilità, spontaneità e gentilezza d’animo contraddistingueranno la predetta manifestazione 

dall’alto valore educativo e civico. L'atmosfera sarà allietata da musiche e canti natalizi. 

 

 

Grazie della vostra collaborazione di cui siamo certi! Vi aspettiamo numerosi! 

 

 

“Se potrò impedire a un cuore di spezzarsi, 

non avrò vissuto invano. 

Se allevierò il dolore di una vita 

o guarirò una pena, 

o aiuterò un pettirosso caduto 

a rientrare nel nido, 

non avrò vissuto invano”. 

                                                   (Emily Dickinson)  

 
 
 
Sempre con passione per la Scuola! 
 
 

 
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
                                                                                         Prof. Nunzio Speciale 
                                                         (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)    
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