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SISPI – SEZIONE PRIMAVERA - SCUOLA DELL’INFANZIA 

Circolare n. 13 – colloqui, festa natale, avvento 
 
 
Cari genitori,  
Vi raggiungo per comunicarVi quanto segue: 
 
 

- COLLOQUI MAESTRA DARIA 
 

La maestra Daria Belleffi si rende disponibile ad incontrare i genitori dei bambini piccoli e grandi della 
sezione Azzurra il giorno: 
 

Mercoledì 4 dicembre 2019 Dalle ore 8:30 alle ore 10:00 

 
- FESTA DI NATALE 

 
Vi comunichiamo, in seguito ai suggerimenti ricevuti dai rappresentanti, che la festa di Natale sarà così 
organizzata: 

 
FESTA DI NATALE 

SEZIONE PRIMAVERA E SISPI 
“Nasce un bambino…” 

 
Venerdì 13 dicembre 2019 ore 15.00-16.00 

I bambini dovranno essere vestiti con un maglietta bianca e i pantaloni blu 
 

Seguirà un momento di convivialità e di scambio di auguri. 
 

 
FESTA DI NATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“Una notte davvero speciale… 

I bambini raccontano la nascita di Gesù” 
 

Venerdì 13 dicembre 2019 ore 16.00-17.00 
 

I bambini dovranno essere vestiti con un maglietta bianca e i pantaloni blu 
 

Seguirà un momento di convivialità e di scambio di auguri. 
 

 
L’organizzazione dei buffet sarà a cura dei genitori, invitiamo le mamme a preparare prodotti dolciari 
(torte, biscotti, muffins…) e lavoretti manuali da mettere in vendita durante la festa per sostenere le 
spese e per una raccolta fondi da destinare ad acquisti per la scuola. 
Si ricorda che i prodotti dolciari dovranno essere confezionati e correlati dalla lista completa degli 
ingredienti. 
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- PROGETTO AVVENTO 
La nostra scuola in occasione del periodo di Avvento, in preparazione alle feste natalizie, sostiene un 
progetto caritatevole. Per il corrente anno la scuola ha deciso di sostenere l’Associazione Casa 
Priscilla Onlus. Casa Priscilla è nata ufficialmente il 16 Novembre 2001 per volere di sorella Maria, 
persona da sempre attenta all’accoglienza degli ultimi, ma le sue radici risalgono a molti anni prima. 
L’obiettivo è quello di attivare progetti di accoglienza a tempo determinato che possano condurre la 
persona ospitata all’autonomia. 
Per l’avvento proponiamo quindi una raccolta di generi alimentari e di prima necessità per 
sostenere gli ospiti della casa famiglia quali ad esempio: pasta, sugo di pomodoro, fazzolettini di carta, 
carta igienica, cioccolata spalmabile, marmellata, cioccolato per il latte tipo nesquik, olio extra vergine. 
Gli alimenti da consegnare nell’apposito spazio che verrà creato in ingresso dovranno essere integri, 
non scaduti e all’interno di un sacchetto. La raccolta durerà fino al giorno 18 dicembre 2019. 
 
Vi saluto cordialmente. 
 
Padova, 27 novembre 2019 
        La coordinatrice Educativo-Didattica  
         Dr.ssa Lara Cortelazzo 
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