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Ai Docenti delle classi terze, quarte , quinte della Scuola Primaria 
Alle famiglie  degli alunni delle classi interessate 
Al sito web 

 
 

Barletta 1/12/2021 

 

COMUNICAZIONE N.88 

 

OGGETTO:  Concorso  “Magico natale…il concorso che tocca il cuore.. “   a cura del  “Centro Studi  Barletta 
In Rosa” 

     

 
 
 

                     

  Anche per l’ anno scolastico in corso, 2021-2022,  il nostro Istituto  partecipa al concorso 

                                                                                        “Magico natale” 

proposto dal  “Centro Studi Barletta in Rosa  - A.P.S”, Presidente  la dott.ssa Vitobello Maria  

Grazia. 

Destinatari  del concorso sono le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria 

Gli alunni potranno  inserire le proprie letterine  nel sacchetto natalizio che è stato sistemato  

nell’androne di via Palestro, entro il 18 dicembre.    

Alunni e insegnanti potranno rivolgersi alla collaboratrice sig. Sara. 

Si allega il messaggio pervenuto dal “Centro Studi Barletta in Rosa  - A.P.S” e il Regolamento del 

concorso 

 

          Il Dirigente scolastico  
        Prof.ssa Addolorata Lionetti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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Natale… la festa della pace, della gioia, della poesia, della musica,  
la notte dell’Attesa più magica dell’anno. 

Una notte speciale, fatta per sognare e per donare ad ognuno un’emozione  
che davvero non si può raccontare. 

Una notte che ti lascia con il fiato sospeso e che ti fa sognare  
tra abeti, renne, slitte, stelle, villaggi, presepi, doni e il tenerissimo Babbo Natale… 

 tutto riesce a scaldarti il cuore. 
Carissimi alunni volete entrare nel magico mondo del Natale? 

Quest’anno la festa più dolce e sentita dell’anno ritornerà a farci sognare ... 
e sarete proprio voi i protagonisti del grande miracolo del Natale! 

Allora.... siete pronti? 
Andate a trovare i vostri nonni e fatevi raccontare “come trascorrevano il Natale”: ricordi,  

giochi, doni, attese, canzoni, tradizioni legate alla buona tavola... 
Poi... scrivete una lettera, un breve racconto, alcune pagine di diario... 

 e partecipate al “Magico Natale” il concorso che “tocca il cuore”  
promosso dal “Centro Studi Barletta in Rosa - A.P.S.”. 

Non vediamo l’ora di ascoltarvi... 

Mariagrazia Vitobello 
Presidente del “Centro Studi Barletta in Rosa – A.P.S.” 

 

REGOLAMENTO 

CONCORSO INDIVIDUALE - SEZIONE UNICA – 
RISERVATO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE - QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA. 

                   Gli elaborati vanno consegnati entro il 18 Dicembre 2021,  
                  giorno in cui le socie del Centro Studi  passeranno a ritirare i sacchi contenenti  
                  gli elaborati che dovranno riportare:  
 
      nome e cognome del partecipante;  

       n. di telefono di un genitore;  

     classe e scuola di appartenenza.  

 
Affrettatevi a scrivere... 

   “ i sacchi del cuore” aspettano i vostri lavori.  

Sarà cura del Centro Studi far pervenire alle scuole informazioni precise sulla cerimonia di          
Premiazione. 

       
                e-mail: barlettainrosa@tiscali.it  

pec: centrostudibarlettainrosa@pec.it 
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