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SCUOLA DELL’INFANZIA - TENCAROLA 
Circolare n.10 – Santo Natale 

Cari genitori,  
vi invitiamo alla Festa di Natale: 
                                                          MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 

“Storie intorno al Presepe” 
 

La festa, che si terrà nel sotto-chiesa della Parrocchia e sarà così organizzata: 

 17:45: accoglienza dei bambini 

 18:00: inizio spettacolo di Natale 

 18:45: buffet e auguri di Natale 
 
I bambini dovranno arrivare vestiti con: 

 Grandi e medi: maglia rossa e pantaloni scuri 

 Piccoli: maglia bianca e pantaloni scuri 
 
Si chiede la partecipazione di un gruppo di genitori (almeno 4) per preparare la sala del patronato: sistemazione 
sedie,  allestimento della sala e del palco.  
I genitori disponibili si devono trovare martedì 18 alle ore 8.45 di fronte all’ingresso del patronato. 
 
Per il periodo natalizio sono organizzate alcune attività: 

 realizzazione del presepe: i bambini stanno realizzando a scuola il presepe con il materiale di riciclo; 

 nei giorni 10 e 11 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; 

 alcuni genitori si stanno organizzando per l’allestimento di Natale della Scuola – si ringrazia fin d’ora 
quanti collaborano alle diverse iniziative; 

 doni di Natale: ogni bambino porterà a scuola un libro già impacchettato, che verrà poi consegnato da 
Babbo Natale; 

 mercoledì 19 dicembre Babbo Natale verrà a fare visita ai bambini e consegnerà i libri ai bambini. 
 

 FESTIVITÀ 
Vi ricordo che la Scuola dell’Infanzia, come da calendario scolastico, sarà chiuso 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. 

 
 

Padova, 4/12/18     La coordinatrice delle attività educative - didattiche  
                     Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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