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Ai Docenti

AI COORDINATORI DI PLESSO
ALLE FF.SS.
AREA RISERVATA
Atti

Oggetto: Manifestazione natalizia Comune di Ferentino; proposta di partecipazione

Si trasmettono, in allegato, le proposte pervenute dal Comune di Ferentino in merito all'oggetto.
Si richiede di darne ampia diffusione e si ringrazia per la collaborazione.

Allegati: nota protocollo 25367 - 25371 - 25365
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OGGETTO: CONCORSO CREATIVO NATALE 2018 - "LUCI SUONI E COLORI DEL
NATALE"

Con la presente siamo a comunicarVi che, in occasione delle prossime festività natalizie,
l'Amministrazione comunale di Ferentino, in collaborazione con l'Assessorato alla Pubblica
Istruzione, ha indetto un concorso a premi, rivolto agli alunni degli Istituti scolastici in indirizzo,
denominato: "LUCI SUONI E COLORI DEL NATALE" , che prevede la realizzazione di una
installazione visiva e/o sonora sul tema del Natale, che crei suggestioni/emozioni al visitatore,
da collocarsi all'interno dei plessi aderenti.
Tecniche e materiali di utilizzo saranno a libera scelta dei partecipanti.
Lo scopo del concorso è quello di portare gli studenti a riflettere sul vero senso del
Natale, rappresentando nelle proprie opere il senso dell'amicizia, della collaborazione e del
rispetto, prendendo spunto dai piccoli gesti quotidiani e sottolineando come le feste natalizie
costituiscono un momento importante delle nostra tradizione religiosa e popolare, basato
essenzialmente sugli affetti, in un'atmosfera ricca di emozioni attesa e gioia.
Le opere d'arte saranno visionate in loco da apposita giuria esaminatrice, in data 30
novembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
~
cerimonia di premiazione, durante la quale avverrà la proiezione di video e
fotogrammi che riproporranno le opere realizzate dagli studenti, si terrà il 9 dicembre 2018, alle
ore 18,00, presso la chiesa di S. Francesco in Ferentino.
Ringraziando si da ora per la Vs partecipazione,
Distintamente si saluta.

Il Sindaco
F.to. Antonio Pompeo

L'AssessoreP.I.
F.to Evelina Di Marco
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OGGETTO: Lettera a Babbo Natale - Associazione "I Carillon - Radio Ferentino" e Comune di Ferentino /
"Intorno all'albero ...Sussurro a te Babbo Natale, il desiderio nascosto in fondo al mio cuoricino"
Con la presente siamo a comunicarVi che l'Associazione "I Carillon - Radio Ferentino", in collaborazione con lo
scrivente Ente,Assessorato Pubblica Istruzione, in occasione delle ricorrenze natalizie, ha indetto un concorso
letterario a tema intitolato: "Intorno all'albero ...Sussurro a te Babbo Natale, il desiderio nascosto in fondo al mio
cuoricino", riservato a tutti gli studenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria frequentanti gli istituti in
indirizzo.
Gli elaborati redatti in forma libera ed indirizzati ad un ipotetico Babbo Natale dei nostri giorni, dovranno essere
rimessi in plico chiuso, indicante il nominativo dell'alunno, la classe e l'istituto scolastico di provenienza.
Il plico dovrà essere consegnato presso la "Casa di Babbo Natale", che verrà allestita in località Piazza Matteotti,
dove verrà ubicata apposita cassetta postale.
La consegna dovrà avvenire in data 8 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
I lavori verranno esaminati da apposita commissione ed i primi tre classificati verranno premiati personalmente ad
opera di "Babbo Natale", con un attestazione di merito nel corso della manifestazione natalizia già indetta per il
prossimo 9 Dicembre alle ore 18,00.
Si allega programma dettagliato della manifestazione.
Ringraziando sin da ora per la partecipazione, salutiamo distintamente.

IL SINDACO
F.to Antonio Pompeo
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ASSESSORE ALLA P.1.
F.to Evelina Di Marco

"I CARILLON"
SEPUOISOGNARLOPUOIFARLO
Ass. Culturale RADIO FERENTINO

PROGRAMMA DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018-2019
8 DICEMBRE
ORE 15:00 - 19:30
Allestimento stand gastronomici (merenda per bambini) espositivi e preparazioni laboratori di
manipolazione.
Laboratorio creativo: "Addobbiamo l'albero della casina di Babbo Natale"
Trucca Bimbi
Baby Dance
ORE 16:00
Arrivo di Babbo Natale ed ospite a sorpresa
ORE 18:00
Accensione dell'albero di Natale
DURANTE TUTTO IL POMERIGGIO I BAMBINI POTRANNO IMBUCARE LA LORO LETTERINA
PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI BABBO NATALE, SITO IN PIAZZA MATTEOTTI,OGNUNO
RICEVERA' UN ATTESTATO DI "SPEDIZIONE AVVENUTA" DA PARTE DELL'ELFA ADDETTA ALLE
SPEDIZIONI.

9 DICEMBRE
ORE 15:00 - 19:00
Allestimento stand espositivi e preparazioni laboratori di manipolazione.
Laboratorio creativo: "IL MIO FROST"
Baby Dance
Trucca Bimby
ORE 16:30
Arriva "FROST" .... pupazzo di neve..
ORE 18:00 Chiesa S. Francesco
Premiazione Concorso letterario

22 DICEMBRE

ORE 15:00 - 19:00
Allestimento stand espositivi e preparazioni laboratori di manipolazione.
Baby dance
Trucca bimby
ORE 15:00
Ospite: "DIN DON ART" - Don Dino Mazzoli
In caso di maltempo si utilizzerà l'atrio del Palazzo Comunale
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OGGETTO: AfERCATINI DI NATALE 2018 - ''Eco Christmas"

Con la presente siamo a comunicarVi che, in occasione delle prossime festività natalizie,
l'Amministrazione comunale di Ferentino, in collaborazione con l'Assessorato alla Pubblica
Istruzione, ha promosso una rassegna di Mercatini Natalizi, intitolata "Eco Christmas" .
Lo scopo è quello di promuovere una iniziativa che miri alla valorizzazione dell'educazione
ambientale al fine di sensibilizzare ulteriormente i giovani cittadini, mediante una riflessione più
profonda, sul tema del riuso e riciclo dei materiali di scarto per dare loro "nuova vita" sotto altre
forme mettendo in campo la creatività.
Il progetto prevede la realizzazione di oggetti a tema con la festività del Natale, che prevedono il
riuso e riciclo di materiali di scarto.
Finalità e obiettivi del progetto
•

Far riflettere i ragazzi sul riciclo e riuso dei materiali attraverso una attività divertente e
fantasiosa;

•

Stimolare creatività e manualità;

•

Favorire il lavoro di gruppo e la collaborazione;

•

Creare integrazione con il territorio, attraverso l'attività di vendita degli oggetti
realizzati, nel mercatino organizzato dall'Amministrazione, che si terrà nella giornata

dell' 8 e 9 dicembre p.v., dalle ore 15.00 alle ore 18.30, presso l'atrio di ingresso della
Casa Comunale, negli appositi spazi che verranno preventivamente

attribuiti ai plessi

aderenti.
Gli stand potranno essere allestiti a partire dalle ore 12.00. Il materiale necessario per
l'allestimento dei banchi espositivi, sarà fornito a cura dello scrivente ente.
Nella giornata dell' 8 dicembre sarà offerta una dolce merenda a tutti gli studenti
partecipanti.
Ringraziando si da ora per la Vs partecipazione,
Distintamente si saluta.

Il Sindaco
F.to Antonio Pompeo

L'Assessore P.1.
F.to Evelina Di Marco

