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SCUOLA DELL’INFANZIA 
Circolare n.8 – Santo Natale 

 
Cari genitori,  
come previsto nel Piano dell’Offerta Formativa, vi invitiamo al Concerto di Natale 

 
SABATO 14 DICEMBRE 2019 

“Una luce speciale” 
 
La festa si farà in Centro Infanzia in tre momenti distinti per classe, per favorire il benessere dei 
Vostri bambini e garantire la sicurezza di ognuno: 
 
La festa sarà così organizzata: 

 Concerto Classe Arancione 

 ore 8.40: arrivo bambini della classe verde nella propria classe. I genitori, transitando 
all’esterno, entrano in refettorio e aspettano l’inizio della recita; 

 ore 9.00: inizio recita dei bambini della classe verde;  

 ore 9.45: scambio di auguri con buffet in patronato.  
 

 Concerto Classe Verde  

 ore 9.40: arrivo bambini della classe arancione nella propria classe. I genitori, transitando    
     all’esterno, entrano in refettorio e aspettano l’inizio della recita; 

 ore 10.00: inizio recita dei bambini della classe arancione;  

 ore 10.45: scambio di auguri con buffet in patronato.  
 

 Concerto Classe Gialla  

 ore 10.40: arrivo bambini della classe gialla nella propria classe. I genitori, transitando    
     all’esterno, entrano in refettorio e aspettano l’inizio della recita; 

 ore 11.00: inizio recita dei bambini della classe gialla;  

 ore 11.45: scambio di auguri con buffet in patronato.  
 
Alla fine di ogni singola recita ci sarà lo scambio degli auguri di natale nella sala del Patronato. 
 
Le indicazioni in merito all’abbigliamento le trovate appese in bacheca. 
 
Al termine della recita i bambini verranno consegnati ai loro genitori.  
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 ATTIVITA’ 

 
Per il periodo natalizio sono organizzate alcune attività: 

 giovedì 5 dicembre dalle 9.30 alcune mamme si fermeranno a scuola per preparare l’albero 
e il presepe, il riordino degli addobbi natalizi è invece organizzato per il 19 dicembre dalle 
ore 14.00; 

 viene consegnato a casa una campana da confezionare per l’albero di natale della scuola; Il 
bambino riporterà l’addobbo a scuola da venerdì 6 dicembre e l’appenderà all’albero di 
Natale; 

 mercoledì 11 dicembre alle 16.00 verrà allestita nel salone della scuola la capanna per la 
recita di natale; si ringraziano i genitori che potranno aiutarci; 

 dal 10 al 13 dicembre verrà organizzata una vendita di libri all’interno dei locali della scuola 
in collaborazione con la libreria “Pel di Carota”; una percentuale del ricavato resterà al 
Centro Infanzia per l’acquisto di libri per la biblioteca; 

 Babbo Natale verrà a fare visita ai bambini mercoledì 19 dicembre alle ore 9.30; 
 

 
 

 FESTIVITÀ 
Vi ricordo che il Centro  Infanzia, come da calendario scolastico, sarà chiuso da Sabato 21 
dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 per le festività natalizie.  

 
L’attività scolastica riprenderà regolarmente martedì 7 gennaio 2020. 
 

 
Albignasego, 29/11/19 
 
 

La coordinatrice delle attività educative - didattiche  
Dott.ssa Lara Cortelazzo 


