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San Severo, 10 Dicembre 2021 

Circolare n° 15 

Oggetto: Evento natalizio. 

 

 Carissimi, 

dopo aver attentamente osservato le previsioni del tempo di tutti i principali siti meteo, costatato che per la 

giornata di domani viene annunciato maltempo esteso, abbiamo preso la decisione di effettuare il “Presepe 

Vivente e Villaggio di Babbo Natale” nella sola giornata di Domenica 12 Dicembre 2021 a partire dalle ore 

17.30 all’aperto. Siamo convinti che sarà una festa collettiva, ancora più bella di quella immaginata, che 

coinvolgerà tutta la parte attiva della scuola, le famiglie e quanti vorranno partecipare. A tal fine invitiamo 

quanti hanno annunciato il proprio contributo in termini di materiali e materie prime a farle pervenire presso la 

scuola al più tardi nella prima mattinata di domani; per le tante persone che hanno espresso la volontà di 

partecipare all’allestimento, l’appuntamento è per Domenica alle 10 presso il nostro Istituto. La convocazione 

per tutti i figuranti e per gli artisti, adulti e bambini, è per le ore 16.00 di Domenica per potersi vestire, 

preparare e organizzare con le proprie insegnanti, con gli organizzatori e la regia. Attendiamo inoltre i bambini 

di nido e infanzia alle ore 17.00, già vestiti, che sicuramente allieteranno in maniera unica ed emozionante il 

nostro Presepe. 

Vi preghiamo di diffondere la voce a tutte le vostre conoscenze per ottenere il successo di partecipazione che 

un’organizzazione così imponente e corale merita. 

Approfittiamo dell’occasione per ricordarvi che Sabato 11 Dicembre si terrà uno spettacolo nel teatro della 

scuola, con ingresso alle ore 16.30 e inizio alle ore 17.00, a cura degli allievi di teatro del Campus, degli 

alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado che prevede canti, una coreografia di 

ballo, un emozionante momento in lingua inglese e una breve recita. Questo spettacolo è riservato ai soli 

genitori degli alunni di primaria e della secondaria di primo grado e degli attori, con al seguito eventuali figli 

minori appartenenti al nucleo familiare. 



A seguito delle numerose richieste che stanno pervenendo da parte dei nostri nonni, l’organizzazione ha 

deciso di replicare lo spettacolo, a loro esclusivamente riservato, sempre Sabato 11 Dicembre alle ore 19.00 

con ingresso alle 18.45  

Vi preghiamo di evitare di farci pervenire richieste che deroghino a queste disposizioni che devono essere 

rigide per consentire a tutti di poter assistere allo spettacolo, nel rispetto del grande sforzo organizzativo ma 

anche e soprattutto delle norme anti Covid. 

A tal proposito ricordiamo che l’accesso all’intero evento natalizio in tutte le sue forme è consentito solo con il 

green pass secondo normativa vigente, la mascherina e la prenotazione dei posti per gli spettacoli da 

effettuarsi ai rappresentanti di classe entro la giornata odierna. 

Le famiglie sono invitate a partecipare per condividere questo momento corale.  

 

I Coordinatori  

Suor Maria Gomba 

Prof. Antonio Pisante 

Marco Villani 


