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COMUNICAZIONE DEL  13/12/2019 

 

Prot.5644 B/19 

-   AI GENITORI 

                                                                                                               SCUOLA INFANZIA 

ARCOBALENO  

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Spettacoli di Natale – scuola dell’infanzia Arcobaleno 

 
Si comunica alle SS.LL. che i docenti della Scuola dell’Infanzia hanno programmato, per i bambini di tutte le sezioni, uno 

spettacolo di  Natale. 

Gli spettacoli si terranno nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 2019 presso l’Aula Magna della scuola primaria “G. Marconi”.  

In tale occasione i bambini saranno accompagnati dai genitori agli orari, di seguito indicati per ciascuna sezione, e saranno 

ritirati dagli stessi al termine dello spettacolo. 

Nello specifico si riportano i turni di spettacolo e le modalità organizzative:  

 

MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE 2019  

 Sez. F: dalle ore 8:30 alle ore 9:00 si svolgeranno le prove e, a seguire, dalle ore 9:00 alle ore 10:00 avrà luogo lo 

spettacolo. 

 Sez. B: dalle ore 10:00 alle ore 10:30 si svolgeranno le prove e, a seguire, dalle ore 10:30 alle ore 11:30 avrà 

luogo lo spettacolo. 

 Sez. D: dalle ore 11:30 alle ore 12:00 si svolgeranno le prove e, a seguire, dalle ore 12:00 alle ore 13:00 avrà 

luogo lo spettacolo. 

 Sez. A: dalle ore 14:00 alle ore 14:30 si svolgeranno le prove e, a seguire, dalle ore 14:30 alle ore 15:30 avrà 

luogo lo spettacolo. 

 

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE 2019  

 Sez. E: dalle ore 8:30 alle ore 9:00 si svolgeranno le prove e, a seguire, dalle ore 9:00 alle ore 10:00 avrà luogo lo 

spettacolo. 

 Sez. I: dalle ore 10:00 alle ore 10:30 si svolgeranno le prove e, a seguire, dalle ore 10:30 alle ore 11:30 avrà luogo 

lo spettacolo. 

 Sez. G: dalle ore 11:30 alle ore 12:00 si svolgeranno le prove e, a seguire, dalle ore 12:00 alle ore 13:00 avrà 

luogo lo spettacolo. 

 Sez. L: dalle ore 14:00 alle ore 14:30 si svolgeranno le prove e, a seguire, dalle ore 14:30 alle ore 15:30 avrà 

luogo lo spettacolo. 

 

VENERDI’ 20 DICEMBRE 2019  

 Sez. C: dalle ore 10:10 alle ore 11:10 si svolgerà lo spettacolo.  

 Sez. H: dalle ore 11:10 alle ore 12:10 si svolgerà lo spettacolo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Floriana Vinci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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