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Ai Docenti e ai Genitori degli alunni 

Anni quattro e cinque Scuola dell’Infanzia  

Classi Prime Scuola Primaria 

 

Oggetto: Uscita a teatro 20 dicembre 2022 

 

 

In occasione dell’avvento del Natale gli alunni delle sezioni di quattro e cinque anni 

della scuola dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria potranno 

partecipare allo spettacolo teatrale programmato in data 20 dicembre 2022  dalle 

ore 9:30 alle 11:30 presso il Teatro comunale di Caserta. 

Gli alunni partiranno dal cortile del plesso di via Milano e  raggiungeranno il Teatro a 

mezzo pullman accompagnati dai loro rispettivi docenti. 

Per partecipare allo spettacolo tutti gli alunni dovranno consegnare ai coordinatori 

di classe/sezioni autorizzazione firmata da entrambi i genitori entro il 28 novembre 

2022. Dal giorno 2 dicembre sarà aperto l’evento di pagamento, solo per gli alunni 

autorizzai, sulla piattaforma PAGOPA per la cifra complessiva euro 12,50 Il 

pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 13 dicembre. 
                                                                             Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Merola  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

 
 

Allegati:  

Sinossi spettacolo  

Autorizzazioni 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.NICOLA LA STRADA-CAPOL.-D.D. - C.F. 93081990611 C.M. CEIC86700D - AA018F7 - SEGRETERIA

Prot. 0008702/U del 18/11/2022 14:49Progetti e materiali didattici



 

 

 

 
 

BABBO 
NATALE 
E IL MISTERO 

DELLA LISTA SCOMPASA 
 
 

Drammaturgia: Roberta 

Sandias Regia: 

Collettivo La Mansarda 

Musiche originali: M. Azzurro, C. 

Sarnelli Scene: Martina Picciola 

Costumi: Chiccaral 

Con: Gabriele Formato, Chiara 

Cianciola Francesca Cafarelli, 

Pasquale D’Orso 
 

Divertente spettacolo d’ambientazione natalizia, dalle tinte di un giallo. Pretesto della storia è la gran 

confusione che regna, il giorno della vigilia, nell’ufficio di Babbo Natale, indaffarato a concludere la stesura 

della lista dei doni da consegnare, smistando la posta con la collaborazione del suo aiutante, il folletto Trock. 

Una serie di eventi coinvolgono nella vicenda anche la renna Alfredo e la Befana. Il finale inaspettato prelude 

il lieto fine, in perfetta armonia con lo spirito natalizio. 

 
Lo spettacolo vuole essere stimolo per approfondire notizie e curiosità sui personaggi della tradizione 

natalizia. La figura di Babbo Natale, trae origine da San Nicola, il santo turco protettore della città di Bari, 

che in vita compì numerosi miracoli e aiutò molti bisognosi, pertanto la sua immagine venne iden- tificata con 

quella di un “apportatore di doni”. La tradizione di San Nicola si diffuse per tutta l’Europa e raggiunse anche 

l’America. Qui il nome del santo, che gli emigrati olandesi chiamavano Sinte Niklaas, si trasformò in Santa 

Claus. Nel 1863 il disegnatore Thomas Nast, attribuì a Babbo Natale l’aspetto de- finitivo, così, in comune con 

il santo originale, rimase solo la barba. Con il tempo vari elementi fantastici hanno arricchito la leggenda di 

Babbo Natale: la figura del folletto aiutante, ispirata a quella degli elfi delle fiabe irlandesi, risale al periodo 

del romanticismo, così come la slitta trainata dalle renne. La figu- ra della Befana, vecchia benefica 

apportatrice di doni, risale ad antichi riti pagani nati per scongiurare il rigore dell’inverno. La festa tradizionale, 

sopravvissuta all’avvento del cristianesimo, è stata identificata con l’Epifania, la festa dell’Apparizione nella 

quale si ricorda la visita dei re magi a Gesù bambino. 
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DA CONSEGNARE ALLA COORDINATRICE DI CLASSE ENTRO E NON OLTRE  

IL 28 NOVEMBRE 2022 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALUNNI  

 

I sottoscritti-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

                                              AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a  figlio/a 

………………………………………………………. ….. 

iscritto alla classe ……… sezione  ……….. a partecipare alla 

rappresentazione teatrale presso il Teatro Comunale di Caserta in 

data 20 dicembre 2022; si impegnano, inoltre, al pagamento sulla 

piattaforma PAGO PA di 12.50 euro entro e non oltre il 13 

dicembre 

 

 San Nicola la Strada,                                                       

                                                       IN FEDE 

                                                            (firma di entrambi i genitori) 
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