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        Ai genitori degli allievi dell’IC Melicucco 

        Agli allievi dell’IC Melicucco 

        Ai Docenti 

        Alla DSGA e al personale ATA 

        Al Sito 

 

 Oggetto: Manifestazione conclusiva del progetto PTOF “AMBARABARICICLOCLO’” 

A conclusione di un percorso di educazione al riciclo, trasversale a tutti i segmenti scolastici dell’IC 

Melicucco e che ha visto coinvolti tutti gli allievi, dai più piccoli della scuola dell’infanzia a quelli della 

primaria per concludersi con gli allievi della scuola secondaria di 1° grado, è stata allestita una mostra-

mercato presso la tensostruttura “Garden House” plesso Scuola dell’Infanzia Madre Teresa di Calcutta. 

Il tema natalizio ha ispirato la realizzazione di tanti piccoli manufatti, alberi di natale, presepi, 

decorazioni natalizie dando una “seconda” vita ai materiali che comunemente costituiscono un rifiuto. 

 Così invece di essere sprecati e finire in discarica, sono stati riutilizzati in maniera creativa dai nostri 

allievi dando vita ad una mostra di oggetti natalizi. 

La mostra-mercato resterà aperta da oggi 16 Dicembre fino a mercoledì 22 dicembre alle classi che 

ne faranno richiesta e che potranno scendere accompagnate dai docenti. 

Sarà aperta ai genitori nella sola mattinata di sabato 18 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Per poter accedere ai locali è richiesta la mascherina chirurgica ed il green pass rafforzato.  
Potranno accedere non più di QUATTRO persone per volta. 

 
La pandemia che in questo ultimo periodo ha fatto sentire ancor di più il suo peso sulla comunità di 

Melicucco, causando tanti contagi, non ci ha consentito come Istituzione scolastica di aprire le porte ai 
genitori e di farli partecipi delle tante iniziative programmate e calendarizzate. Uno dei tanti eventi rinviati 
è l’esibizione del CORO di Natale. Ci riserviamo comunque la possibilità di poter effettuare le nostre 
iniziative in sicurezza e alla presenza dei genitori in un periodo più tranquillo. 

 
Colgo l’occasione per porgere gli auguri di BUONE FESTE e felice ANNO NUOVO a tutti i genitori, gli 

allievi, i docenti, alla DSGA e al personale ATA con la speranza che esse siano un periodo di pace e serenità 

da trascorrere con i propri cari ovunque essi si trovino. 

Auspico per tutti noi che il nuovo anno ci conduca fuori da questa pandemia che ci sta affliggendo 

ormai da diverso tempo, mietendo numerose vittime.  

Auguri. 

      Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Maria Tigani 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


