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CIRCOLARE N° 209                    Velletri 06.12.2022 
 

AIle famiglie degli alunni dell’I.C. Velletri Nord 

Loro sedi 

 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Loro sedi 

E p.c. 

Alla D.S.G.A. 

SITO WEB 

R.E. 

 
OGGETTO: PROGETTO FESTA DI NATALE 2022  
 

 Si comunica che il giorno lunedì 19.12.2022 presso il Palazzetto dello sport di Velletri 

“Palabandinelli” si svolgerà il progetto “FESTA DI NATALE”  che vedrà coinvolte tutte le classi della 

scuola secondaria di 1° grado, tutti gli alunni delle classi 5° e 1° della scuola primaria, tutti gli alunni 

cinquenni della scuola dell’Infanzia. Gli alunni saranno coinvolti, attraverso l’attività musicale, coreutica 

e canora alla socializzazione e alla condivisione di un percorso didattico comune. 

 Il trasporto al Palabandinelli si effettuerà con l’autobus, partenza da scuola ore 9:00 rientro ore 

13:00 (presumibilmente). Costo dell’uscita € 1,30 (quota autobus) da versare entro e non oltre il 

giorno martedì 13.12.2022 con le seguenti modalità: 

• Bonifico bancario intestato a Istituto Comprensivo Velletri Nord  
 
IBAN: IT08U0760103200001008716829  
 

• Versamento su c/c POSTALE N°1008716829, intestato a Istituto Comprensivo Velletri Nord 
 

CAUSALE: Uscita didattica Progetto”Festa di Natale””- Palabandinelli classe…sez. 

….nome…cognome (alunno/a) 
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La manifestazione avrà inizio alle ore 10:00 e terminerà alle ore 12:00 (presumibilmente) 
 
Abbigliamento degli alunni: 
 

Scuola secondaria - Classi 5° scuola primaria 
 

• Pantaloni e felpa nero+ maglietta della scuola rossa* - guanti bianchi/rossi (solo classi 5°) 

*le famiglie degli alunni sono pregate di riconsegnare la maglietta della scuola (lavata) ai docenti 

coordinatori di classe che provvederanno a restituirle in sede centrale  

 

           Classi 1° scuola primaria – Alunni cinquenni scuola dell’infanzia: 

• Pantaloni e maglietta bianca (lupetto) 

Tutti gli alunni dovranno essere forniti del cappellino natalizio 

 

 

TUTTE LE FAMIGLIE DELL’ISTITUTO SONO INVITATE A PARTECIPARE 

 

 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 
sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 
ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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