


 
La S.V.  

è invitata allo 
Spettacolo di Natale 
“La Magia del Natale” 

A.S. 2019/2020 
che si terrà martedì 
17 dicembre 2019 

alle ore 17.30 presso i lo-
cali del plesso  
“De Sanctis”… 

 
 
 
 

BUON NATALE 2019 

Istituto Comprensivo Statale  
DD1 - “Cavour” 

Via P. Mattarella , 29 -Marcianise -(CE) 
 

SITO WEB: istitutocomprensivocavour.edu.it 

Dirigente Scolastico 

Prof. Aldo Improta 

 
 
 

“LA MAGIA 
DELNATALE” 
A.S. 2019/2020 

Tutti uguali nella diversità 
 

Ci sono differenze tra i popoli 
del mondo! Ma nessuno è supe-
riore o inferiore, migliore o peg-
giore: è solo DIVERSO. Così è 
più bello. Che noia se fossimo 
tutti uguali! Ma gli abitanti del 
mondo hanno anche TANTO, 
TANTISSIMO in comune: tutti 
vogliono bene a mamma e papà, 
tutti piangono e ridono delle 
stesse cose, tutti hanno un cuo-
re che desidera la felicità ... e la 

pace!  
 

Educare alla pace, alla soli-
darietà e alla fratellanza 
vuol dire...avere tanti amici 
di  aspetto...carattere e pel-
le diversa e divertirsi tutti 
insieme...senza usare giu-
dizi  o avere pregiudizi…. 

 
   



 

La nostra 

 Tavola dei Valo-

ri 

 

Libertà…...Solidarietà… 

Dignità……..Rispetto…. 

La Qualità della scuola si 

misura sulla sua capaci-

tà di sviluppare processi 

inclusivi di apprendi-

mento, offrendo risposte 

adeguate ed efficaci a 

tutti e a ciascuno….. 

 

CRONOPROGRAMMA   

”AUGURI  DI  NATALE  2019” 

17 Dicembre 2019    Ore 17.30   

Plesso “De Sanctis” 

Scuola dell’Infanzia  

Apertura Manifestazione 

 “Marcetta di Natale”  Bambini anni 5 Infanzia 
 

Canto III A “Agazzi” - “Sarà Natale se…” 

Canto III A “Parco Felice”  - “Orchestra Celeste” 

Canto III B “Agazzi” -”Girotondo di Natale” 
 

SALUTI  DEL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

Scuola Primaria “Mazzini” - ”De Sanctis” 
 

Canti       Classi VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG 

“Natale in Allegria” 

“La Parola Magica” 

“ E’ la Notte di  Natale” 
 

Canto  corale : “All I Want For Christmas is you” 

Balletto Finale 



ISTITUTO  COMPRENSIVO  DD1 CAVOUR  MARCIANISE 

Prof. Aldo Improta 

Martedì  17  Dicembre  2019 

  Plesso  “De Sanctis” –  ore  17.30  


