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SCUOLA PRIMARIA 

Circ. 14 – Concerto-Lezione e Avvento  
 
Gent.mi genitori, 

Vi raggiungo per comunicarVi le prossime iniziative in programma per la scuola primaria: 

 

- 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. 

 

- LEZIONE CONCERTO SCUOLA VIVALDI 

 

Il giorno Venerdì 29 novembre 2019 alle ore 15:00 si terrà presso il teatro della nostra scuola la Lezione-

concerto degli allievi e dei docenti della Scuola Secondaria “Vivaldi”. L’iniziativa è rivolta agli alunni 

della classe 5 della nostra scuola ed è aperta ai genitori di tutta la scuola che desiderano 

partecipare.  

In allegato trovate il programma del concerto.  

 

È gradita l’occasione per progerVi cordiali saluti 

 

 

Padova, 23 novembre 2019 

 La coordinatrice educativo-didattico 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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