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                          Cervaro, 05/12/2019 

CIRCOLARE N.73 

Ai Genitori degli Alunni  

Dell’IC Cervaro 

Ai Docenti 

OGGETTO: Mercatino di Natale, sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019 

Gentili Genitori, vi comunico che come da tradizione anche quest’anno lungo le vie del centro storico nei 

giorni di sabato 7 e domenica 8 dicembre prossimi venturi si svolgerà il “Mercatino di Natale”.  

L’onore di inaugurare l’evento spetterà ai docenti del Corso Strumentale che accompagneranno con un 

sottofondo musicale dal vivo l’apertura delle botteghe nelle quali troverete le tradizionali produzioni artistiche del 

nostro “Corso di ceramica” oltre che deliziosi prodotti fatti in casa. 

Cuore pulsante della festa sarà però l’esibizione dei ragazzi della Scuola Secondaria di I grado che, sotto la 

direzione dei propri docenti di Musica e di Strumento, dedicheranno a voi e a tutti i presenti canti e brani strumentali 

di sapore natalizio. 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 

Sabato 07/12/2019 

Ore 10:00 Inaugurazione della festa con i saluti del Dirigente Scolastico 

  Esibizione dei docenti del Corso Strumentale Scuola Secondaria I Grado 

  Apertura Mercatino (fino alle ore 17:00) 

Ore 11:00 Canti e brani strumentali eseguiti dagli alunni della Scuola secondaria I Grado 

 

Domenica  08/12/2019 

Ore 08:30 Apertura Mercatino (fino alle ore 17:00) 

 

Ringraziando fin d’ora per la vostra squisita disponibilità e partecipazione vi invito ad accompagnare gli alunni 

presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore già alle ore 09:30. 

 

Mi auguro che vogliate unirvi a noi, numerosi, per festeggiare insieme l’arrivo di questo Santo Natale. 

Vi porgo i miei più cordiali saluti 

 
  Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Pietro Pascale 
                                                                                                                                                                  Firma autografata sostituita a mezzo stampa  

    Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 
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