
In...canti
Natalizi

istituto Comprensivo
“Giovanni amendola”

Lunedì tre dicembre fino al ventuno del c.m. 
come da ormai consolidata tradizione, la 
Scuola attiva in alcune gionrnate percorsi 
laboratoriali ed iniziative sia di carattere 

ludioco-creativo sia meramente didattiche; 
con la nascita dell’Istituto Comprensivo, la 

sperimentazione attuata da cinque anni 
diventa quasi obbligatoria per la realizzazione 
del curriculo verticale che comprende proprio 

momenti di raccordo e condivisione di una 
progettualità didattica che a diembre trova un 

denominatore comune quale il Natale.
Il presente programma evidenzia l’attività 
di una scuola che rispetta le vovazioni del 

territorio ma guarda oltre, per cui tutti 
i saperi diventano volano e veicolo di 

competenze anche di cittadinanza attiva!
Augurandovi Buone Feste, l’Istituto 

Comprensivo “Giovanni Amendola”,
vi aspetta!
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lunedì 3 diCembre

laboratorio musicale 08:00 - 10:00
Presso la sede di Via Roma gli alunni della classe V di Ticino ed il Coro 
dell’Istituto Amendola, guidati dalla Prof.ssa Adele Vincenti, si prepare-
ranno al Concerto di Natale del 20 dicembre: “In...canti Natalizi”.

merColedì 5 diCembre   [e merColedì suCCessivi]

laboratorio di ceramica 14:30
L’esperta Sig.ra Nacchia, insieme agli alunni del Plesso Ticino allestirà in 
loco e un laboratorio per realizzare oggetti vari a tema natalizio.

venerdì 7 diCembre

laboratorio musicale 08:00 - 10:00
Secondo incontro: gli alunni della classe V di Ticino ed il Coro 
dell’Istituto Amendola proseguiranno le prove del Concerto di Natale.

martedì 11 diCembre

“leggere, leggere, leggere” 09:30- 11:30
Laboratori di lettura proposti dagli alunni della sede centrale guidati 
dalle prof.sse Perrella, Santoro e Leonetti, presso il Plesso di Via Ticino.

merColedì 12 diCembre

“l’officina dei saperi” 8.30-12.00

Gli alunni della classe V di Via Ticino, trascorreranno l’intera giornata 
accompagnati dai loro docenti presso il Plesso di Via Roma, impegnan-
dosi a gruppi di laboratori tra arte, scienze, lingue, sport ed informatica.

venerdì 14 diCembre

“laboratorio di delizie natalizie” 9.00-12.00

Percorso manuale e culinario destinato all’infanzia, guidato dalla 
prof.ssa Pina Calenda.

lunedì 17 diCembre

“verso il natale”
Visita della mostra presepiale nel Museo del presepe di Lavorate (atti-
vità per tutte le classi di Via Ticino)

“Boccaccio da leggere e colorare”
Progetto lettura presso la Biblioteca di Villa Lanzara, destinato ad alcu-
ne classi della secondaria di I grado.

“Giornata della sicurezza”
Presso la sede centrale di Via Roma “Percorsi formativi ed informativi” 
per alunni e docenti a cura dell’Ing. Nicola Iannuzzi, responsabile della 
sicurezza.

martedì 18 diCembre

“Boccaccio da leggere e colorare”
“Progetto lettura” presso il Plesso di Via Ticino.
Laboratorio Didattico con la responsabile della Biblioteca Certaldo di 
Firenze Dott.ssa Nunzia Morosini (attività destinata a tutte le classi).

“verrà un bambino di nome Gesù” 16:45
Manifestazione natalizia ludico-creativa delle classi della scuola dell’in-
fanzia e primaria presso l’auditorium della sede centrale di Via Roma.

venerdì 21 diCembre

“un tuffo nella storia” 10:45
La Prima classe anno scolastico 1958-1959 della Scuola Media Amen-
dola incontra le prime classi dell’Istituto Comprensivo tra ricordi e 
suggestioni

scambio degli auguri, santa messa e Benedizione
per gli alunni, docenti e genitori

12:00

Campetto della Sede di Via Roma

apertura mostra presepiale pomeriGGio
Mostra aperta al pubblico fino al 31/01/2019 presso la Sede di Lavorate

“magia sotto le stelle” 17:30

Performance degli alunni
Percorso natalizio tra didattica e arte

Giovedì 20 diCembre

“in...canti natalizi”
Il Coro del Comprensivo G. Amendola (alunni di Ticino e di via Roma) 
si esibirà presso la sede centrale ed eseguirà i seguenti brani natalizi:

◆ Il Natale del Signore
◆ Bianco Natale
◆ È Natale
◆ Happy Christmas

09:30


