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OGGETTO: Mercatini di Natale – 9^ Edizione
Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che anche quest’anno la nostra scuola parteciperà
all’evento “Mercatini di Natale – Mirto-Crosia – 2018” giunto ormai alla nona edizione.
L’evento avrà inizio giorno 08 Dicembre e proseguirà fino al 26 Dicembre dalle ore 16:00 alle ore 22:00,
esclusi Sabato e Domenica in cui si resterà aperti l’intera giornata.
Il nostro spazio espositivo sarà allocato in Piazza Dante e la capienza prevista è di metri 3 per 2 per una
superficie totale di 6 m2. con 3 bancalini espositivi richiudibili.

I divieti risultano essere:
L’occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;
La messa in funzione di macchinari o attrezzature senza autorizzazione;
L’esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati;
Il deposito di materiale, involucri, immondizie all’esterno dello spazio assegnato;
I rumori fastidiosi e i cattivi odori;
La messa in funzione di macchinari ed apparecchiature che comportino l’uso di fiamme ed
emissioni di gas.

Le merci ammesse risultano essere:
Carta da regalo-accessori e confezioni regalo;
Libri;
Quadri – Biglietti di auguri;
Presepi;

Figure e accessori tipici calabresi – Addobbi per l’albero di Natale e per la casa, piccoli oggetti di
gioielleria per l’addobbo natalizio della casa tipici della Regione Calabria;
Giocattoli in legno;
Candele ed altri oggetti in cera;
Articoli tessili artigianali, accessori d’abbigliamento;
Frutta secca;
Antiquariato locale inerente al Natale;
Altri articoli tipici della tradizione natalizia calabrese.

Si sottolinea, che tale opportunità consentirà a tutti gli attori educativi la rendicontazione sociale sulle
valide iniziative didattiche legate all’acquisizione di competenze spendibili nel settore artistico-creativo e
musicale, nonché all’acquisizione di competenze di cittadinanza.
Il ricavato della vendita (gestita dai genitori) degli oggettini e di ogni singolo manufatto, realizzato dagli
alunni dei vari plessi, sarà utilizzato come fondo per opportunità didattiche nel plesso di riferimento.

Per organizzare al meglio quanto su esplicitato, è indetta riunione dei Responsabili di Plesso per giorno
13/11/2018 alle ore 16:30.

Tanto per quanto di competenza.
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