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CIRCOLARE N.  116    del 23 /11/2020 
da “Gruppo Grandi Eventi” 

▪ AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

▪ AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

▪ AL PERSONALE ATA 

▪ AI GENITORI  

▪ AL D.S.G.A. DOTT.SSA
 C. LO BIANCO 

▪ SITO DELLA SCUOLA 

▪ SEDE E PLESSI 

                                                                                                                                                                       
 
OGGETTO: 1ª EDIZIONE “ABBRACCI DI...NATALE!” E  INIZIATIVE PER IL REPARTO DI ONCOLOGIA 

PEDIATRICA DELL’OSPEDALE CIVICO DI PALERMO.  
 

In occasione della 1ª EDIZIONE DI “ABBRACCI DI...NATALE!”  e con l’avvicinarsi delle festività Natalizie, 
come da tradizione, nell’ottica del coinvolgimento di insegnanti, alunni e famiglie, tutte le classi potranno 
partecipare alla decorazione della nostra scuola. 

 
A tal proposito ogni classe potrà realizzare: 
 

 Un Presepe (con materiale riciclato) inserito,  in una cassetta in legno per la frutta (misura grande, cm 
25x50 circa) posizionata in orizzontale; 

 

 N° 6 decorazioni (3 dorate e 3 rosse dotate di filo trasparente, per appenderle). 

  
I manufatti dovranno essere consegnati entro e non oltre il 10 Dicembre p.v. 

 
La scuola inoltre promuove, per il Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo: 

 Una raccolta di giocattoli nuovi che, inseriti in buste con un fiocco azzurro o rosa (per  distinguerne la 
destinazione a  maschi o femmine) dovranno essere consegnati entro e non oltre 10 Dicembre p.v.; 
 

 La vendita delle CIOCCO-LATTE dell’Associazione ASLTI, (contenenti presepi di cioccolato di vari 
gusti) al prezzo di 13 € ciascuno,  il cui ricavato servirà a sostenere iniziative e progetti destinati ai  piccoli 
pazienti. Chi volesse aderire potrà prenotare le CIOCCO-LATTE, tramite il proprio coordinatore di 
classe, entro giorno 4 Dicembre p.v. 
 

I manufatti, i giocattoli e le prenotazioni delle CIOCO-LATTE, dovranno pervenire nelle date su menzionate ai 
Componenti del “Gruppo Grandi Eventi”  della scuola (Inss. Gueli, Migliore e Sabella ). 

 
Certa di una fattiva e numerosa partecipazione, si inviano cordiali saluti. 
 
                                          La Dirigente Scolastica 
                  Prof.ssa  Maria Ausilia Lupo 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n39/1993 
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