
                                                                                                                AL PERSONALE SCOLASTICO 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 
 

OGGETTO: INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NEL MESE DI DICEMBRE.                  

                     PARTECIPAZIONE ALLE DIRETTE STREAMING. 

 

Si comunica che nel mese di dicembre il nostro Istituto sarà impegnato nelle seguenti attività: 

 venerdì 10 dicembre OPEN DAY: presso il castello di Copertino, dalle 09.30 alle 13.30 circa, avrà luogo la 

manifestazione "E ri...uscimmo a riveder le stelle", cerimonia conclusiva del percorso tematico su Dante 

Alighieri attraverso la quale l'Istituto espone alla comunità la sua offerta formativa. L'iniziativa sarà 

patrocinata dal polo museale Castello di Copertino. 

 mercoledì 15 e giovedì 16 dicembre: presso l'Auditorium della parrocchia Santa Famiglia in Copertino, dalle 

ore 17.00, si potrà assistere allo spettacolo dal titolo "Un Natale speciale speciale", a cura dei bambini di 

Scuola dell'Infanzia della sede di via Fatima. 

 lunedì 20 e martedì 21 dicembre: presso l'Auditorium della parrocchia Santa Famiglia in Copertino, dalle ore 

18.00, gli alunni del coro di Istituto "Fantasie di voci" e della "St. Joseph school orchestra" si esibiranno nella 

performance "Natale insieme...ripartiamo sotto il segno della buona novella". 

 

Tutte le iniziative saranno patrocinate dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, poichè inserite nella rassegna 

"Le scuole in... cantano i borghi". 

 

A causa dell'emergenza epidemiologica in atto, potrà partecipare in presenza un esiguo numero di spettatori; 

tuttavia sarà possibile seguire uno o più eventi in streaming, compilando il modulo reperibile al link 

https://forms.gle/dxW2pRPJ26srUsec9 e ottenendo un account temporaneo.  

La registrazione dovrà essere effettuata entro le ore 12.00 di lunedì 06 dicembre p.v. 

 

                          

Copertino, 03/12/2021  

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa ELEONORA GIURI 
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