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Oggetto: Spettacoli natalizi 2019-Positano. 

 

L’Istituto Comprensivo “L. Porzio” è lieto di invitare le famiglie degli alunni dei plessi scolastici di Positano 

alle manifestazioni natalizie, che si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 

Scuola Primaria e Sec. di I grado 

“Spettacolo di Natale” 

18 dicembre, ,ore 11.30, Chiesa “Santa Maria Assunta”, Positano 

 

Scuola dell’Infanzia-Positano 

“Natale in favola” 

19 dicembre, ore 10.00, palestra dell’Istituto 

 

Scuola dell’Infanzia di Montepertuso 

 “Il presepe lo facciamo noi”, parrocchia di Santa Maria delle Grazie, Montepertuso 

20 dicembre, ore 10.30 

 

Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado è previsto il servizio di trasporto scolastico, con i 

seguenti orari di partenza da scuola: 

 

 ore 09.00 alunni e docenti delle classi VA e VB Scuola Primaria e IA/B, IIA e IIIA/B Scuola Sec. I grado; ore 

10.00 alunni e docenti delle classi IA/B, IIA/B, IIIA/B, IVA/B.  

Al termine della manifestazione, è previsto il rientro a casa. 

Sarà cura dei responsabili di plesso contattare gli addetti del servizio di trasporto, per valutare il numero di 

scuolabus da impegnare. 

Gli orari del ritorno da piazza dei Mulini a casa sono i seguenti: 

ore 13.00 Scuola Primaria 

ore 14.00 Scuola Sec. I grado 

 I genitori che lo desiderino potranno, comunque, prelevare i propri figli, firmando un apposito registro, in 

consegna ai docenti di classe. 

I responsabili di plesso organizzeranno il servizio degli insegnanti, che avranno cura di comunicare alle 

famiglie, in forma scritta, l’organizzazione della giornata. Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
  
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e  

della relativa normativa 
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