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Prot. n. 9111/B18 - Circ. n. 75                                                      Vittorio Veneto, 10 dicembre 2013 

                            

A tutta la comunità scolastica 

dell’Istituto “Zanzotto” 

       

OGGETTO:  Iniziative dell’Istituto in occasione delle Festività Natalizie.  

 

Le scuole dell’Istituto festeggiano l’attesa del Natale e delle agognate vacanze con diverse 

iniziative. Per condividere il comune percorso, porto a conoscenza dell’intera comunità scolastica 

del “Zanzotto”, le più significative: 

1.  “Natale alla Crispi”: sabato 14 il coro “Doremi” si esibisce con canti natalizi (anche in 

lingua inglese), presso la scuola stessa. Viene allestito anche un “mercatino” di Natale con 

manufatti realizzati da alunni, insegnanti, genitori e nonni nei laboratori di tricot e di carta 

creativa. 

2. “Concerto di Natale”: lunedì 16 gli alunni della “Cosmo” si esibiscono in una 

manifestazione corale nel Duomo di Serravalle. 

3.  “Serenissimo Natale”: mercoledì 18 gli alunni della “Parravicini” e della “Cosmo” in 

collaborazione con gli Istituti “Da Ponte”, “S. Giovanna D’Arco” e “Dante” ripropongono 

alcune note melodie al Teatro Da Ponte, accompagnati dall’orchestra giovanile del maestro 

Laudani. 

4. “Il pacchetto rosso”: giovedì 19 gli alunni della “Manzoni” si cimentano in una libera 

interpretazione del racconto “Il pacchetto rosso” di Gino Alberti e in canti natalizi. 

5. “Natale in festa”: sabato 21 gli alunni della “Pascoli” insieme alla "Piccola orchestra di via 

Borgo Piai" e al coro "Col di Lana" animano la festa con canti natalizi e canti della 

tradizione locale. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione di questi 

eventi. Essi contribuiscono a rendere le scuole dell’Istituto sempre più accoglienti. 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                              Pier Eugenio Lucchetta 
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