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Scuola Primaria 

Circolare n.18 -  Iniziative di Natale 

 
Cari genitori, 
come previsto nel Piano dell’Offerta Formativa, vi invitiamo al Concerto di Natale 
 
 

GIOVEDÌ 20  DICEMBRE 2018 ALLE ORE 15.30 

“Il canto di Natale di C. Kikens” 
 
La festa si farà nel teatro della scuola : 

 15.20: ingresso dei genitori in teatro 

 15.30: inizio del concerto di Natale 

 Al termine della recita i bambini verranno consegnati per classi ai loro 
genitori, chiediamo attenzione al genitori di prestare attenzione alle 
indicazioni delle insegnanti..  

 
Per lo scambio finale degli auguri è organizzato un buffet, in collaborazione con i 
rappresentanti. 
 
I bambini dovranno essere vestiti con pantaloni/jeans/gonna blu e maglietta/camicia bianca. 
 
Per il periodo natalizio sono organizzate alcune attività: 

 Si invitano i bambini a portare al coordinatore di classe il materiale per la realizzazione del 
presepe entro venerdì 7 dicembre 2018: 

 classe prima: muschio-carta cielo più luci 

 classe seconda:  casette laghi oggettistica 

 classe terza: pastori e pecore 

 classe quarta: angeli i re magi natività bue asini stella cometa 

 classe quinta: allestisce e prepara l’annuncio 

 le classi terza quarta e quinta allestiranno un banchetto con esposti per la vendita di lavori 
realizzati durante i laboratori di tecnologia; 

 verrà allestito all’interno della scuola un albero di Natale con addobbi realizzati dai bambini di 
tutte le classi; 

 nei giorni 5, 6, 7  dicembre verrà organizzata una vendita di libri all’interno dei locali della scuola 
in collaborazione con la libreria “Baldin Books”; una percentuale del ricavato resterà alla scuola 
per l’acquisto di libri per la biblioteca. 
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 DVD FESTA DI NATALE 
E’ possibile prenotare presso la segreteria il DVD di Natale al costo di € 10,00; parte del ricavato resterà 
al fondo cassa della scuola. 
Si ricorda alle famiglie che foto e video con minori sono tutelati dalla privacy e che quindi è 
responsabilità di ognuno l’uso improprio di tali contenuti. 

 
 

 ATTIVITÀ DEI GENITORI 
Si ringraziano i genitori che collaborano attivamente con la scuola alle diverse iniziative: 

 il giorno della recita i rappresentanti di ogni classe entreranno alle 14.45 per poter organizzare le 
iniziative dopo-recita (buffet nel refettorio mongolfiere, bancarella nell’atrio, riordino finale); 

 le iniziative attivate in questo periodo finalizzate al fondo cassa della scuola sono la vendita dei 
panettoni e del calendario 2019. Per la prenotazione fate riferimento ai rappresentanti di classe. 

 
Ricordiamo che tutte le iniziative sono finalizzate alla realizzazione dell’ insonorizzazione del refettorio. 
 
 

 CHIUSURE PERIODO DI NATALE 
Vi comunico che la scuola Primaria, come da calendario scolastico, sarà chiusa da Sabato 22 dicembre 
2018 a domenica 6 gennaio 2019 per le festività natalizie.  
L’attività scolastica riprenderà regolarmente lunedì 7 gennaio 2019. 
 
 

La congregazione delle Ancelle di Maria Immacolata,  
unitamente alla coordinatrice, agli insegnanti e al personale della scuola,  
esprime i migliori Auguri  
di un Felice e Santo Natale e di un sereno Anno Nuovo. 

 
 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
Padova, 04/12/18       La coordinatrice delle attività educative-didattiche 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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