
 

 
Circ. n. 121 
Palermo, 15/12/2022 

Ai Docenti e agli Alunni della Sc. dell’Infanzia 
Ai Genitori degli Alunni in indirizzo 

Al sito istituzionale 

 

p.c.   Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

 

OGGETTO – CALENDARIO MERCATINO E TOMBOLATA PLESSO AGAZZI 

Si comunica che gli alunni della  Sc. dell’Infanzia parteciperanno alla tombolata, che avrà luogo al plesso Agazzi, secondo il 

seguente calendario; contestualmente i genitori potranno visitare il mercatino di Natale allestito anche con tanti oggettini preparati 

a  scuola  dagli alunni. 

Le classi entreranno regolarmente alle ore 8:15 e poi raggiungeranno a piedi il plesso Agazzi accompagnati dai docenti e dai 

genitori; al termine della tombolata rientreranno nei rispettivi plessi e l’uscita avverrà regolarmente alle 13:15.  

Ogni alunno porterà un piccolo oggetto per bambino da utilizzare come premio della tombolata. 

Martedì 20 sarà sospeso il servizio mensa nelle sezioni a tempo normale e le docenti Morana D. e Uttilla  A. saranno in 

servizio al plesso Agazzi dalle 8:15 alla conclusione delle attività. 

➢ MARTEDÌ 20 DICEMBRE – PLESSO MARITAIN: 

• sez. B – 8:45/9:15; 

• sez. A – 9:30/10:00; 

• sez. C – 10:15/10:45; 

• sez. D – 11:00/11:30;  

• sez. E – 11:45/12:15. 

➢ MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE – PLESSI AGAZZI/DON BOSCO: 

➢ sez. A/B Agazzi – 9:15/9:45 canti + poesie; 

➢ sez. A Agazzi – 9:45/10:15; 

➢ sez. B Agazzi – 10:15/10:45; 

➢ sez. A Don Bosco – 11:00/11:30;  

➢ sez. B Don Bosco – 11:45/12:15. 

Si raccomanda a tutti i Partecipanti la  massima collaborazione al fine di garantire lo svolgimento ordinato dell’attività, in un 

clima di serenità e di festa di famiglia. 

 

 

                                                                                F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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