
 

PARROCCHIA SS. TRINITA’ 

scuole dell’infanzia e primaria 

GESU’– MARIA 
 

a.s. 

2019/2020 

 

via Bernardi 14, 35135 Padova - tel 049 610071 

e-mail:  segreteria@gesumaria.net    

pec:  scuolasantissimatrinitapd@pec.fismpadova.it 

 

Scuola Primaria 
Circolare n.15 -  Iniziative di Natale 

 
Cari genitori, 
vi raggiungo per comunicarvi le iniziative che la nostra scuola ha organizzato per il Santo Natale. 
 

✓ Concerto di Natale 
Gli insegnati e i bambini della scuola primaria stanno preparando il Concerto di 
Natale intitolato “Natale in Tutto il Mondo ” che si svolgerà  

giovedì 19 dicembre  
alle ore 16.00 

presso la chiesa della SS Trinità. 
Lo spettacolo è così organizzato: 

− 15.00 i bambini si spostano in chiesa accompagnati dagli insegnanti; 

− 16.00 ingresso dei genitori in Chiesa  
 

A seguire ci sarà il consueto scambio di auguri presso la scuola. Ogni classe si organizzerà per un 
momento di convivialità nella propria aula. 
 

✓ Prove Concerto 
Sono previste due prove generali che si terranno presso la chiesa della SS. Trinità; tale attività verrà 
comunicata di volta in volta nel registro elettronico, non è necessaria l’autorizzazione all’uscita in 
quanto i bambini effettuaranno un percorso di spostamento all’interno degli spazi parrocchiali. 
 

✓ Percorso Avvento 
I bambini seguiranno un percorso di avvento in preparazione al Santo Natale,  

− Ogni mattina verrà proposta una breve attività di riflessione “proposito del giorno” 

− Durante le ore di religione si comprenderà il significato religioso del Natale così da poterlo 
vivere più in profondità.  

 
✓ Chiusure Periodo Di Natale 

Vi comunico che la scuola Primaria, come da calendario scolastico, sarà chiusa da Sabato 21 dicembre 

2019 a lunedì 6 gennaio 2020 per le festività natalizie.  

L’attività scolastica riprenderà regolarmente martedì 7 gennaio 2020. 

 

La coordinatrice, unitamente agli insegnanti ed al personale della scuola esprime i 

migliori Auguri di un Felice e Santo Natale e di un Sereno Anno Nuovo. 
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