
 
 

NATALE 2022 

Ai Docenti di Infanzia e Primaria coinvolti 

                                                                 Alle Educatrici della Sezione Primavera  

                     Al D.S.G.A.  

                                                         A tutto il Personale ATA coinvolto 

                                                              Al Comitato Genitori “Hero Paradiso” 

Questo Natale è stato strepitoso!  Siamo tornati sul territorio con molteplici iniziative 

che hanno dato lustro alla nostra Scuola. A iniziare dall’allestimento degli Alberi di 

Natale a cura del Comitato Genitori e del meraviglioso Presepe realizzato dalla 

Primaria nel Palazzo Marchesale, apprezzato da tutti! Come sempre la nostra Scuola 

ha contribuito generosamente alla maratona Telethon con la vendita di cuori di 

cioccolato e il Comitato dei Genitori con le Bancarelle brille è riuscito a raccogliere 

anche fondi per il I Circolo. Il clou si è raggiunto con la manifestazione di domenica 

18 dicembre che ha visto coinvolta una miriade di alunni dell’Infanzia e della 

Primaria: “Che meraviglia! Hero Paradiso”… Così è stato definito l’evento sul 

profilo Facebook della Pro loco! Giudizio espresso da tutto il pubblico presente, 

soprattutto per la emozionante coreografia della nascita unitamente ai canti in coro e 

al Presepe vivente nel borgo antico! Anche il Progetto “Continua…mente Natale” è 

tornato in voga! Il concerto di Natale delle classi V con la Bosco – Netti, i Cori 

incrociati dei nostri cinquenni con quelli delle scuole paritarie Baby Star e 1,2,3 

Stella, l’incontro intergenerazionale del Coro Hero Paradiso, fiore all’occhiello del 

nostro Circolo, e delle sezioni E e P dell’Infanzia con gli ospiti della casa di riposo 

“Calabrese”; la performance dei piccolissimi delle sezioni Primavera con le 

omogenee dei cinquenni. 

Tutto ha riscontrato successo!!! 

E il merito va a tutti voi, a ciascuno di voi, che svolgendo il proprio ruolo con zelo ed 

entusiasmo ha contribuito a dare un’immagine reale del I Circolo: una Scuola vivace 

che lavora in armonia, di cui ognuno si sente protagonista poiché insito in sé il senso 

di appartenenza alla nostra meravigliosa Scuola. 

GRAZIE MILLE A TUTTI 

                                                                 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Dott.ssa Elena Cardinale 
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