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Montesarchio | NATALE con l’IC1. Ecco 

tutti gli eventi 
 
E’ cominciata ieri pomeriggio, la Rassegna degli eventi natalizi dell’IC1 
di  Montesarchio. A dare il via sono stati i bambini della scuola 
dell’Infanzia  che  si sono esibiti  in piazza Umberto Primo, nello spazio 
adiacente alla Biblioteca comunale  in una rappresentazione natalizia dal 
titolo “Natale nel mondo”, ogni plesso ha proposto rappresentazioni su culture 
e tradizioni dei vari paesi del mondo per dare a tutti un messaggio di pace, 
amore e fratellanza. 
Lunedì 19 dicembre  nella palestra della scuola primaria ci sarà il concerto 
delle classi seconde in “Canti di natale”. 
Martedì 20 dicembre alle 16.10 “il coro delle campanelle” a cura delle classi 
prime, e alle 17.40,  un concerto delle classi terze dal titolo “ SCENNETTE 
DALLE STELLE E NASCETTE A BETTELEMME. 
Le classi quarte con il “NATALE A COLORI” saranno in scena mercoledì 21 
dicembre alle 16.45. Nel suggestivo convento della Madonna delle Grazie 
alle 18.30 di giovedì 22, le classi quinte saranno in concerto con “Magici 
rintocchi della Notte santa”. Lo stesso luogo è stato scelto per gli studenti 
della Scuola Secondaria  che si esibiranno mercoledì 21 dicembre con il 
concerto “Coro di Natale al Borgo”. In tutte queste occasioni sarà allestito il 
mercatino della solidarietà con Pigotte pro Unicef, prodotti dei laboratori 
creativi, dolci e manufatti realizzati direttamente dai bambini grazie alla 
disponibilità delle famiglie, per ricordare il suono delle campane “zittite “ delle 
terre dell’Umbria. Un momento di grande condivisione fra scuola, territorio e 
famiglie per mettere  in luce l’importanza di sentimenti profondi, quali 
l’amicizia, l’amore, la pace e la fratellanza che con i canti  dei bambini, 
assumono un significato ancora più alto.  

Brigida Abate  
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