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MUSSOMELI –  Grande Natale quest’anno al plesso “Sac. G. Messina” dell’istituto comprensivo 

“P. Emiliani Giudici” di Mussomeli, dove le tradizionali recite hanno lasciato il posto a qualcosa di 

più suggestivo, un vero e proprio percorso di presepi, negli ampi spazi di cui l’edificio dispone, 

allestiti dagli alunni, con l’aiuto di docenti e genitori! Un mese di grande lavoro che ha visto, 

dunque, anche mamme e papà che, con entusiasmo e tanta buona volontà, hanno messo a 

disposizione della scuola le loro professionalità e le loro abilità. Il risultato è stato al di sopra delle 

aspettative di tutti. “Detto fatto”, la macchina della fantasia e della creatività si è messa in 

movimento e l’occasione è stata utilizzata anche per educare alla cultura del riciclo e del rispetto 

dell’ambiente, infatti sono stati utilizzati materiali poveri e riciclabili tra i più disparati: tappi di 

sughero, pasta, polistirolo, rotoli di carta, stoffe, bottiglie di plastica, legna, canne, sacchi di iuta. “Il 

risultato è stato davvero notevole, dicono dalla scuola in una nota, per cui si è realizzato un 

percorso che niente ha da invidiare a quelli comunemente pubblicizzati. Si è riusciti a creare 

un’atmosfera di altri tempi. Che dire poi dell’aspetto sociale dell’attività: questo periodo ci ha visti 

tutti, scuola e famiglie, coinvolti in un progetto comune, che sta dando i suoi frutti anche in termini 

di solidarietà.” Intanto, domani, 11 dicembre, sarà il giorno dell’inaugurazione ufficiale, alla 

presenza del Dirigente scolastico Alessandra Camerota, delle autorità civili e religiose e dei 

rappresentanti dei genitori; in tale occasione gli alunni si esibiranno in canti della tradizione 

siciliana per rendere ancora più magico questo momento. Altre manifestazioni natalizie 

coinvolgeranno i plessi dell’Istituto secondo il seguente calendario: 

 14-15 Dicembre ore 9.30: visita ai Presepi presso il plesso “Sacerdote G. Messina” di Mussomeli; 

 17 Dicembre ore 9.30: recital “Gesù viene nel povero”, scuola dell’infanzia del plesso “Madre 

Teresa di Calcutta” di Mussomeli; 

 17 Dicembre ore 16.30: musical “Natale di Pace”, scuola primaria del plesso “P. Pino Puglisi”; 

 18 Dicembre ore 10.00: recital “Un mondo di pace”, del plesso “San Giovanni Bosco” di 

Acquaviva Platani; 

 19 Dicembre ore 10.30: “Concerto di Natale”, scuola secondaria primo grado del plesso “P. Pino 

Puglisi” di Mussomeli; 

 21 Dicembre ore 9,30: musical “Natale Solidale”, del plesso “Senatore G. Mormino” di Sutera. 

 

 

http://www.castelloincantato.it/2015/12/10/feste-di-natale-allistituto-comprensivo-paolo-emiliani-giudici/
http://www.castelloincantato.it/2015/12/10/feste-di-natale-allistituto-comprensivo-paolo-emiliani-giudici/

