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Circ. n. 140                                                                                                                           Maglie, 04/12/2018 

 

                                                            Ai  docenti  della Scuola Primaria 

  

Ai  docenti  della Scuola dell’Infanzia 

  

                                       Ai docenti degli alunni  della Scuola Second. di 1^ grado 

  Loro Sedi 

 

                                                                          e p.c.       Alla DSGA  

 
 

Oggetto: Manifestazione natalizia “Natale in città 2018”.  

 

L’Istituto Comprensivo di Maglie, con il Patrocinio del Comune di Maglie, ha organizzato anche 

quest’anno la manifestazione natalizia “Natale in città 2018”, che coinvolge gli alunni della Scuola 

Primaria “G. de Giuseppe”, gli alunni della Scuola dell’Infanzia e gli alunni della Scuola 

Secondaria di 1^ Grado con cori itineranti, previsti per giovedì 13 Dicembre 2018 alle ore 16:30.  

 
Gli alunni si ritroveranno in Piazza Aldo Moro (punto d’incontro) dove si formeranno tre gruppi, 

che secondo il programma allegato eseguiranno le tradizionali pastorali di Natale. 

 

Per la realizzazione della manifestazione  è stata richiesta:  

 l’amplificazione con 6 microfoni e le transenne situate  in Piazza Aldo Moro per definire 

una linea di confine tra i genitori che sosteranno sulla Piazza e gli alunni disposti sulla 

gradinata del municipio; 

 la chiusura al traffico di via Ginnasio per garantire il passaggio degli alunni diretti sulla 

Villa in Piazza Capece; 

 la presenza dei Vigili Urbani e dei Volontari della Protezione Civile di Maglie. 

 

Gli alunni dovranno indossare il cappellino di Babbo Natale e portare un campanellino. 

Si ringraziano i docenti per la preziosa collaborazione. 

                                                                                               

 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
 Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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SCUOLA PRIMARIA “G. DE GIUSEPPE” 

 

MANIFESTAZIONE NATALIZIA:  “NATALE IN CITTA’ 2018“ 

 

Manifestazione di cori itineranti in città: Giovedì 13 dicembre ore 16:30. 

 

Alunni partecipanti: 261 

 

Classi coinvolte:  

 Classi 1
e 
 
 
n. 54 alunni; 

 Classe 2
a 
 n. 34 alunni; 

 Classi 3
e 
 n. 50 alunni; 

 Classe 4
e 
 n. 28 alunni; 

 Classi 5
e 
 n. 41 alunni; 

 Alunni 5 anni Infanzia, n. 39; 

 Alunni Secondaria 1^ Grado n. 20. 

Organizzazione: gli alunni saranno suddivisi in 3 gruppi come di seguito riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 classi 1
e 
e Infanzia (docente Villani - docenti di classe), Piazza  A. Moro; 

 classi 3
e 
 e 4

e 
(docente Villani – docenti di classe), Piazza  A. Moro;  

 Classi 2
e 

- 5
e  

e Sec. 1^grado
 
(prof. Trevisi – docenti di classe) presso la Villa in Piazza 

Capece. 

Tutti i bambini indosseranno il cappellino rosso di Babbo Natale e porteranno un campanellino. 

 

Gli alunni accompagnati dai genitori si ritroveranno alle ore 16:30 in Piazza Aldo Moro, dove 

saranno accolti dai docenti delle rispettive classi. Gli stessi organizzeranno i gruppi sopra indicati 

prima di procedere verso le relative postazioni. 

 

1. Il gruppo n. 1 (classi 1^ e Infanzia) e il  gruppo n. 2 (classi 3^ e 4^)si esibiranno in Piazza 

Aldo Moro alle ore 16:45 circa. 

 

2. Il  gruppo n. 3 (classi 2^ - 5^ e Sec. 1^ grado) da Piazza Aldo Moro, percorrendo via 

Ginnasio, si dirigerà presso la Villa in Piazza Capece ed inizierà l’esecuzione dei canti per 

poi ritornare in Piazza Aldo Moro, punto di ritrovo,  attraversando via San Giuseppe, alle 

ore 17:15 circa. 

 

 

Gruppo n. 1: 

Cl. 1^ e Infanzia 

(104 alunni) 

Piazza  A. Moro 

 

 

Gruppo n. 2: 

Cl. 3^-  4^ (78 alunni) 

Piazza  A. Moro 

 

Gruppo n. 3: 

Cl. 2^- 5^-Sec. 1^ grado 

( 95 alunni) 
Villa in Piazza Capece 

 



 

 

 

 

 

Le classi 1^ e i bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia (Gruppo n.1) sistemati sulla 

gradinata del Municipio in  Piazza Aldo Moro  eseguiranno i seguenti brani:  

 “Tu scendi dalle stelle” (corale) 

 Jingle Jingle little Bell  (strumentale e corale) 

 Santa (corale e gesti suono) 

 

Le classi 3^ e 4^ (Gruppo n. 2) anch’essi  sistemati sulla gradinata del Municipio in  P/zza Aldo 

Moro  eseguiranno: 

 “Ninna nanna” (strumentale) 

 “Tu scendi dalle stelle” (corale) 

 “The First Noel” (strumentale) 

 “Fratello sole e sorella luna” (strumentale) 

 “The Santa Claus Rock”  (strumentale) 

 “Chrismas  makes me sing” (strumentale) 

 

Le classi 2^- 5^ - Secondaria 1^ Grado  (Gruppo n. 3) collocati presso la Villa in P/zza Capece  

eseguiranno i seguenti brani: 

 

Classi seconde: 

 “Sarà Natale se …”  (corale)  

 “Jingle Bells”  (corale) 

 “Gli astri nelle campagne”   (corale) 

  “Astro del ciel” (corale) 

Classi quinte: 

 “Gli astri nelle campagne”   (strumentale e corale) 

  “Astro del ciel”       (strumentale e corale) 

 

Ore 17:20 manifestazione conclusiva ed interpretazione dei  canti finali: 

1.  “Il cappello di Babbo Natale” 

2. “Auguri di buone feste”      (versione italiana e inglese) 

 

 

      

 


