
 

 
 
Presepe artistico realizzato dagli alunni 
della Scuola Media “G.S. Poli” 

 
Aspettando   il Natale…… 
all’Istituto Comprensivo 
“Manzoni-Poli” 
 
Non solo canti, musica, sport e 
spettacoli  ma…tanta 
solidarietà 

 
Natale ha un clima tutto suo: è quello delle luci e dei festoni, dei suoni che senti nell’aria, del 
profumo di festa che pian piano coinvolge tutti, ma è anche il tempo di pensare a “come” vogliamo 
vivere e a “quale senso” vogliamo dare ai nostri giorni. Allora la cosa più semplice potrebbe essere 
quella di fermarsi un attimo a riflettere, a considerare le cose con maggiore attenzione, per divenire 
un po’ più consapevoli delle scelte che facciamo. Tra le cose che rendono significativo il clima 
natalizio vi è la consuetudine dello scambio dei doni. Fare o ricevere doni, però, deve diventare un 
gesto che trasmette all’altro qualcosa che va oltre l’oggetto in se stesso. Nel fare “doni”  non 
importa il valore materiale ma ci dovrà essere tutta l’attenzione e la cura verso la persona alla quale 
abbiamo pensato: il dono deve voler dire “Mi sono ricordato di te….”Allora il dono diventa una 
nuova opportunità di comunicazione di sentimenti e occasione di stabilire una diversa relazione 
fondata su sentimenti forse meno eclatanti ma senza dubbio più autentici e veri. 
Anche la  “Buona Scuola” ha la possibilità in questo periodo natalizio di far riflettere gli alunni, i 
docenti, il personale scolastico, i genitori sul vero significato del Natale. Una scuola per essere 
“buona”  non solo deve saper  trasmettere il sapere  ma deve insegnare ad apprezzare i giusti valori 
della vita e a metterli in pratica. E tra questi valori quello che può dare un senso al Natale è 
sicuramente la “solidarietà” verso chi vive situazioni familiari disagiate o verso chi si preoccupa di 
portare un sorriso a chi soffre con un piccolo dono 
Ed è per questo che il Natale dell’Istituto Comprensivo “Manzoni-Poli” di Molfetta non è solo 
fatto di belle canzoni, di suoni, di musiche, di spettacoli, di sport ma anche di gesti concreti di 
“solidarietà” e di incontri culturali, come quello sulle malattie genetiche con esperti Telethon, al 
fine di diffondere la cultura del “dono”. Ormai da diversi anni, infatti, la Scuola Media “G. S. 
Poli” organizza presso la propria sede giochi a premi, lotterie, tornei di pallavolo, canti natalizi e la 
tombolata molfettese per raccogliere fondi da devolvere ad associazioni o enti che svolgono attività 
di pubblica utilità senza scopo di lucro: “La Lega del Filo d’Oro” di Molfetta, punto di riferimento 
nell’assistenza, educazione, riabilitazione e reinserimento nella famiglia e nella società di persone 
sordo cieche e pluriminorate psicosensoriali; “Telethon”, per sostenere l’attività di ricerca sulle 
malattie genetiche, le loro cause e le possibili terapie; “Adozione a distanza”, associazione per 
l’adozione di bambini bisognosi dell’Africa.  
Anche i docenti, gli alunni e i genitori  del plesso di Scuola Primaria “C. Alberto” e del  Plesso di 
Scuola dell’Infanzia “P. Harris” hanno voluto donare qualcosa per la “mensa di solidarietà” che 
ogni giorno la Parrocchia “San Domenico” organizza per le persone indigenti, o per il “pranzo di 
Natale” dei più bisognosi della “Chiesa Cappuccini” o per le necessità della Parrocchia 
“Madonna della Rosa”. 



Per tutto il periodo che precede il Santo Natale I.C. “Manzoni-Poli” ha organizzato questo ricco 
calendario di iniziative: 

 
Data Orario Luogo Titolo  Classi /Plesso 

Lunedì  
15 

18,00 
19,30 

Salone  Scuola primaria 
“G. Cozzoli” 

“Nel mondo…un Natale 
di Pace” 

5^ A/B/C   Cozzoli e  
alunni 5 anni P.Harris 

     
Martedì 

16 
9,00 
10,30 

Salone Scuola Primaria 
“G. Cozzoli” 

“Sulla buona terra” 1^ D  Cozzoli   

     
Mercoledì 

17 
9,30 
11,30 

Salone Scuola 
dell’Infanzia “Agazzi” 

“La nascita di Gesù 
bambino” 

Sezione A - Agazzi 

 10,00 
13,00 

Palapoli - Molfetta Incontro di Pallavolo 
Exprivia-Poli e 
premiazione torneo 
interno  

Tutto il Plesso della 
Scuola Media “G.S. 
Poli” 

 11,00 
12,30 

Salone Scuola Primaria 
“G. Cozzoli” 

“E’ Natale…. 
…..semplicemente” 

2^ D  Cozzoli 

 16,30 
18,30 

Salone “G. Cozzoli” “Rapsodia di natale” 3^ A/D  Cozzoli 

 19,15 
21,30 

Chiesa “San Domenico” 
 

“Canti ..nella tradizione” 1^/2^/3^/4^/5^ A/B 
Scuola Primaria 
“C.Alberto” 

     
Giovedì 

18 
9,00 
12,00 

Auditorium Scuola Media 
“G.S. Poli” 

Pesca e lotteria di 
solidarietà 

Tutto il personale 
scolastico “Poli” 

 9,30 
11,30 

Aule Scuola dell’Infanzia 
“Don Milani” 

“Natale in allegria” Sezioni A/B  “Don 
Milani” 

 9,30 
11,30 

Salone Scuola 
dell’Infanzia “Agazzi” 

“La nascita di Gesù 
bambino” 

Sezione B - Agazzi 

 10,00 
11,00 

Salone Scuola Primaria  
“G. Cozzoli” 

“E’ Natale…. 
…..semplicemente” 

2^ A  Cozzoli 

 11,00 
12,00 

Salone “G. Cozzoli” “Stella  Cometa” 3^B/C  Cozzoli 

 16,30 
18,00 

Salone “G. Cozzoli” “Anche oggi è Natale” 4^  A/B/C/D Cozzoli 

     
Venerdì 

19 
9,00 
11,00 

Auditorium Scuola Media 
“G.S. Poli” 
 

“Canti…Natalizi” Coro degli alunni della 
Prof.ssa T. De Gennaro 

 9,00 
12,30 

Auditorium  “Regina 
Pacis” 

Spettacolo teatrale 
“Il pacco d’oro” 

Sezioni A/B/C Scuola 
dell’Infanzia 
“Gagliardi-Gadaleta” 

 9,30 
10,30 

Chiesa “Madonna della 
Rosa” 

“Natale” Sezioni A/B/C Scuola 
dell’Infanzia 
“P.Harris” 

 10,00 
10,45 

Salone Scuola Primaria 
“G. Cozzoli” 

“Magico Natale” 1^ A/B/C  Cozzoli 

 10,00 
12,00 

Salone Scuola Infanzia 
“San Pio” 

“Natale insieme” Sezioni A/B/C – San 
Pio 

 11,00 
12,30 

Aula n.28  Manzoni Canti di Natale 4^ A/B  C. Alberto 

 11,00 
12,00 

Salone Scuola Primaria 
“G. Cozzoli” 

Canti di Natale Classi 2^ B/C - Cozzoli 



Sabato 
20 

9,00 
11,00 

Auditorium  Scuola 
Media “G.S. Poli” 

“Canti…Natalizi” Coro degli alunni della 
Prof.ssa L.. Petrafesa 

 11,00 
13,00 

Scuola Media  “G.S. 
Poli” 
 

“Tombolata 
di..solidarietà” 

Tutti gli alunni e i 
docenti “Poli” 
 

 
 
 
 
 


