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Scuola dell’Infanzia 

Circolare n. 12 – S. Natale 

Gentili Famiglie,  

Vi raggiungiamo con alcune informazioni importanti e le iniziative natalizie: 

 

➢ CALENDARIO VACANZE NATALIZIE 22.23 

- Il servizio educativo sarà chiuso per la festa dell’Immacolata da giovedì 8 dicembre a domenica 

11 dicembre 2022. Riaprirà regolarmente lunedì 12 dicembre. 

- Il 23 dicembre 2022 sarà l’ultimo giorno del servizio prima delle vacanze e l’uscita sarà 

anticipata per tutti alle ore 13.00. 

- Le vacanze natalizie inizieranno sabato 24 dicembre 2022 fino all’8 gennaio 2023 compreso, 

il servizio educativo riaprirà regolarmente lunedì 9 gennaio 2023. 

 

 

➢ CALENDARIO ATTIVITA’ 

 

DICEMBRE  

6 Collegio docenti 

8 Festa dell'Immacolata Concezione 

9 Ponte Festa dell’Immacolata 

20 Concerto di Natale 

23 Uscita anticipata ore 13 

24 Inizio vacanze di Natale 

 

 

 

 

 

 

➢ PREPARAZIONE AL SANTO NATALE 

AVVENTO: i quattro angioletti dell’avvento: 

− Azzurro: porta messaggi di amore, invita alla pace e al silenzio; 

− Rosso: cerca nei cuori l’amore e in luce lo trasforma, invita a gesti d’amore; 

− Bianco: porta raggi di luce, invita ad essere gentili; 

− Viola: porta una musica dolce, invita a portare gioia e allegri. 

 

 

ADDOBBI PER L’ALBERO DI NATALE:  

− I genitori sono invitati il 5 o 6 o 7 dicembre dalle 13.30 alle 15.00 a fare albero e presepe; 

− verrà consegnato un angioletto ad ogni famiglia che dovrà decorarlo e colorarlo a piacere, 

ritagliarlo e infine mettere la foto del/della proprio/a bambino/a, con un gancetto o un nastrino 

per appenderlo all’albero. L’angioletto dovrà essere riconsegnato entro lunedì 12 dicembre 

per essere appeso all’albero di Natale. 

 

MERCATINI NATALE 

Siete invitati a visitare i mercatini di Natale nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 dicembre a 

Villa Obizzi, dove sarà presente anche il nostro Centro Infanzia.    

GENNAIO  

9  Ripresa attività 

10 Collegio docenti 

16 Colloqui classe arancione  

17 Colloqui classe gialla 

20 Colloqui classe verde 

23 Colloqui classe arancione 

24 Colloqui classe gialla 

27 Colloqui classe verde 

30 Colloqui classe arancione 

31 Colloqui classe gialla 
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Vi invitiamo al  

                                                     CONCERTO DI NATALE 

presso la Sala Polivalente della Parrocchia  

martedì 20 dicembre  

 

Ore 15.00 concerto bambini piccoli 

Ore 15.30 concerto bambini medi 

Ore 16.00 concerto bambini grandi 

 

Si chiede che i bambini vengano vestiti con un maglioncino bianco o rosso e pantaloni o gonna blu o 

neri.  

 

BABBO NATALE farà visita il Centro Infanzia giovedì 22 dicembre nella mattinata. 

 

 

Unitamente a tutto il personale,  

cogliamo l’occasione per porre con affetto a  

tutti Voi i migliori auguri di un felice e Santo Natale  

e un sereno Anno Nuovo. 

 

 

 

 

Padova, 02/12/2022      La Coordinatrice delle attività di didattiche educative       

Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 

 

 


