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                                                          Ai Docenti della Scuola Primaria  

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria  

Al D.G.S.A.  

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Festa dei Bambini: Opera-Santuario N.S. di Fatima 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che il 20 Febbraio 2023 dalle ore 09.00 alle ore 12.00, in occasione della Memoria 

liturgica dei Santi Pastorelli di Fatima, Francesco e Giacinta, canonizzati da Papa Francesco il 13 maggio 

2017,  i plessi della Scuola Primaria “Verga”, “Birgi Elymus”, “A. Gabelli” e le classi: 1^ e 5^ dei plessi 

“San Michele Rifugio” e “Casazze” e 5^ “XI Maggio” del nostro Istituto parteciperanno alla “Festa dei 

Bambini” organizzata dall’Opera-Santuario N.S. di Fatima presso i locali siti in contrada Birgi Nivaloro- 

Marsala. Nella giornata, oltre all’aspetto ludico, si promuoverà la conoscenza della storia delle apparizioni 

della Vergine Maria a Fatima e la vita dei pastorelli. Le attività si svolgeranno secondo il seguente 

programma: 

 - Accoglienza ore 09.00;  

- Racconto della vita dei Santi;  

- Momento di gioco, festa e canto;  

- Preghiera e lancio di palloncini;  

- Merenda. Le classi verranno sciolte alle ore 12.00.  

Sarà cura dei genitori accompagnare i propri figli alle ore 09.00 per riprenderli direttamente presso la 

struttura dell’Opera alle ore 12.00.  

I docenti delle classi sopra indicate svolgeranno il proprio orario di servizio in compresenza in loco nella 

fascia oraria indicata con l’obbligo della vigilanza.  

Le classi che non parteciperanno all’evento svolgeranno regolarmente le attività scolastiche.  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Nicolina Drago) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’Art. 3 comma2 D.Lgs 39/1993. 
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