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Circolare n. 86/2019 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo  

Ai genitori degli alunni delle classi I e II SSIG 

Agli alunni delle classi I e II SSIG  

Al DSGA  

Al Sito Web  

Atti 

 

Oggetto: Laboratorio creativo "Natale in cartolina" 

 Il Comune di Sellia Marina, in collaborazione con questa Istituzione Scolastica e l'associazione 

"Sei di Sellia Marina se..." , intende celebrare, con il concorso “Natale in cartolina”, la ricorrenza del 

63° anno della sua nascita, attraverso  il progetto "La nostra storia ... il nostro futuro". 

 Il concorso, rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo 

grado, è finalizzato a  valorizzare e consolidare le radici e la storia della comunità di Sellia Marina, 

rafforzando la cultura dell'identità, del senso di appartenenza e del valore della Comunità. 

Inoltre, attraverso tale concorso, si  vuole diffondere tra i giovani la cultura del rispetto verso l'ambiente 

e la promozione della solidarietà quale fattore importante di condivisione, di aggregazione e di coesione 

sociale. 

 Gli alunni  coinvolti, alla presenza di esperti dell'associazione "Sei di Sellia Marina se..." e di 

volontari del Servizio Civile Nazionale, saranno impegnati in laboratori creativi durante i quali 

realizzeranno decorazioni e oggetti simbolo del Santo Natale con materiali da riciclo (plastica, carta, 

latta ecc...) che saranno raccolti in un collage fotografico. I collage diventeranno le  cartoline di augurio 

che riporteranno il messaggio “Sellia Marina augura Buone Feste”. 

 Le cartoline parteciperanno al concorso "Natale in Cartolina" che si terrà durante la 

manifestazione pubblica, organizzata per il 13 dicembre 2019, alle ore 10.00, nei locali della palestra 

dell'Istituto Scolastico, dove sarà anche  allestito un "Mercatino Solidale" in collaborazione con la 

Parrocchia SS. Rosario di Sellia Marina e con l'associazione culturale "Trischene". 

 Nel corso di tale manifestazione  saranno premiate personalità "selliesi" in segno di 

riconoscimento e gratitudine per le attività svolte a favore della comunità. 
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 Il progetto/concorso si inserisce nelle attività progettuali previste nel PTOF 2019/2022; attività 

che tengono conto delle proposte emerse in sededi incontri con Enti e Associazioni ecc. e del Curricolo 

di Cittadinanza. 

 In particolare, il percorso si inserisce nelle iniziative di EDUCAZIONE AMBIENTALE: 

“Laboratorio Ricicla, Crea … Decora” e seguirà il calendario sotto riportato: 

Data Classe coinvolta Orario 

Lunedì 2 dicembre 2019 

Classe I sez A  

Classe II sez A  

Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

Martedì 3 dicembre 2019 

Classe I sez B  

Classe II sez B  

Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

Mercoledì 4 dicembre 2019 

Classe I sez C  

Classe II sez C 

Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

Giovedì 5 dicembre 2019 

Classe I sez D  

Classe II sez D 

Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

 Si invitano i docenti a voler comunicare l'iniziativa ai genitori, per tramite degli stessi alunni 

interessati, accertandosi che la stessa venga da loro trascritta sul diario e autorizzata dai genitori.  

Ass. amm.vo 

D.Losito 

 

Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Filomena Rita Folino 
   firma autografa sostituita a mezzo 

         stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


