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Scuola Infanzia 

Circolare n. 9 – Festa di Natale  

Cari genitori, 

anche quest’anno la scuola dell’infanzia organizza un concerto di Natale “Natale di Pace” che si terrà il giorno   

MERCOLEDì 18 DICEMBRE alle ore 15.00. 

Lo spettacolo di Natale si svolgerà presso la sala polivalente.  

I genitori devono accedere dal patronato. 

Alla fine della recita ci sarà uno scambio di auguri nelle rispettive classi. Ogni classe si 

organizzerà per il buffet e ogni famiglia collaborerà alla realizzazione scegliendo cosa portare 

mettendo una firma nella griglia appesa davanti ogni porta delle classi. 

Abbigliamento richiesto per la recita: 

 
La realizzazione dell’albero di Natale sarà curata dai bambini della Scuola dell’Infanzia e gli addobbi verranno 
acquistati con il residuo del fondo cassa dell’anno 2018/19. 
 

✓ PERCORSO IRC (Insegnamento Religione Cattolica) 

Tutti i venerdì, per le 4 settimane di avvento, i bambini seguiranno un percorso di avvento in preparazione al 

Santo Natale e porteranno a casa un foglietto con l’impegno  settimanale proposto (Annunciazione, Nascita di 

Gesù, Arrivo dei Pastori, Arrivo dei Magi). 

 

✓ INIZIATIVE 

La scuola organizza la vendita di Calendari per l’anno 2020  (€ 12,00) e dei DVD delle festa di Natale (€ 8,00).  

E’ possibile prenotarsi entro il 4 dicembre nelle liste appese alle porte delle aule.  

 

✓ CHIUSURE PERIODO DI NATALE 

Vi comunico che la scuola dell’infanzia, 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. 

 
 

Padova, 2 dicembre 2019   La coordinatrice delle attività delle didattico-educativa 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 

3 anni – KOALA E TIGROTTI 
Maglietta rossa 

Pantalone scuro (jeans/blu/nero) 

4 anni – LEONCINI 
Maglietta rossa  

Pantalone scuro (jeans/blu/nero) 

5 anni – GIRAFFE 
Maglietta bianca 

Pantalone scuro (jeans/blu/nero) 
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