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Oggetto : Iniziative di Natale

Il progetto Namastè propone, nei giorni 9, 10 e 11 Dicembre 2014,  un incontro 
di riflessione e approfondimento per le classi terze, quarte e quinte del Liceo 
Classico  e  Scientifico  dal  tema   “Il  Natale,  tempo  di   Dialogo  e  luogo 
dell’Amore”.
Gli incontri saranno tenuti da don Salvatore Bucolo e dai ragazzi della Comunità 
di  S. Egidio e si  svolgeranno presso i  locali  di  Via Case Nuove, secondo il  
seguente calendario:

Martedi 09 Dicembre 2014  dalle 8.25 alle 11.00 : 4Bs  4Ds  4Bc  4Cc
                                                                                  

                                            
Mercoledì 10 Dicembre 2014  dalle 8.25 alle 11.00 : 5Bc  3As  4As  4Es
 
                                                 dalle 11.45 alle 13.25 : 3Cs  3Ds  3Es  5Bs

Giovedì 11 Dicembre 2014 dalle 8.25 alle 11.00 : 3Ac  4Ac  3Bc  5Cc  5Ds

                                              dalle 11.45 alle 13.25 : 3Bs  4Cs  5Cs  5As  5Ac



  

Al mattino gli alunni delle classi di via De Gasperi si recheranno direttamente in 
via  Case  Nuove  dove  i  rispettivi  docenti  chiameranno  l'appello.  Al  termine 
rientreranno, accompagnati dai docenti, nella sede di via De Gasperi.

Dopo  la  ricreazione,  gli  alunni  delle  suindicate  classi  di  via  De  Gasperi  si 
recheranno  presso  via  Case  Nuove  accompagnati  dai  docenti  e  al  termine 
dell'attività le classi verranno sciolte.

Inoltre come di consueto, in occasione del Santo Natale si attiverà  un banco 
alimentare attraverso  la  raccolta  di  alimenti  (generi  alimentari  a  lunga 
scadenza)  tra  gli  studenti  e  il  personale  della  scuola.  In  ogni  plesso  sarà 
individuato  un  locale  idoneo  per  conservare  gli  alimenti  che  si  potranno 
consegnare  a  scuola  dal  9  al  19  Dicembre:  i  rappresentanti  di  classe 
collaboreranno con le insegnanti di Religione  per la buona riuscita di questa 
attività. 
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