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Comunicazione n. 143 

 

Alle famiglie 

 Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito Web 

Agli atti 

Oggetto: Il nostro NATALE – Scuola dell’Infanzia 

 Per festeggiare insieme a tutti i nostri bambini la festa più amata e far vivere loro l’atmosfera 

unica di questi giorni, tutto la scuola da giorni si sta preparando con attività, decorazioni, 

canti…perché i bambini sono piccoli una sola volta e hanno diritto a vivere in pieno la magia di questa 

festa. 

In ogni plesso sono previste delle attività e delle manifestazioni che prevedono, per gli alunni della 

Scuola dell’Infanzia, anche la partecipazione organizzata dei genitori. 

Per consentire una migliore organizzazione di tutti gli eventi previsti nell’ambito del Progetto 

“Aria di festa” nella giornata di giovedì 22 dicembre, non sarà richiesto il servizio di refezione. 

Pertanto, l’orario di uscita di giovedì 22 sarà il seguente: 

Plesso BERTONA   uscita ore 13:30  

Plessi DI SARNO e TERMINI          uscita ore 13:45 

Di seguito, quindi, il nostro per la Scuola dell’Infanzia.
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Plesso BERTONA 

Mercoledì 21 dicembre 2022:  

    

 

I bambini saranno coinvolti nell’emozionante attesa dell’incontro con Babbo Natale. In una 

stanza magica, infatti, Babbo Natale incontrerà tutti i bambini. 

 

Giovedì 22 dicembre 2022: 

 

 

 

I bambini si esibiranno in una rassegna di canti natalizi presso la Chiesa di Santa Maria del 

Pozzo. 

Gli alunni dovranno essere accompagnati direttamente in chiesa dai genitori alle ore 9:00 e 

saranno prelevati dagli stessi alla fine della manifestazione. 

La manifestazione, che prevede la partecipazione di UN ADULTO per bambino, avrà inizio 

alle ore 11:00.  

 

Allegato alla Comunicazione c’è il modulo di autorizzazione che i genitori/tutori dovranno 

compilare e firmare per consentire la partecipazione del proprio figlio alla manifestazione 

presso la Chiesa di Santa Maria del Pozzo. 
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Plesso TERMINI 

 
 

Lo spazio della scuola si tinge di un’atmosfera magica per sottolineare il momento trepidante 

dell’attesa del Natale. 

Giovedì 22 dicembre, la scuola dell’infanzia apre le porte alle famiglie dalle ore 9:30 alle ore 11:30. 

Per ogni bambino potrà partecipare UN SOLO ADULTO, che, per questioni di maggiore cautela, è 

invitato ad indossare una mascherina FFP2. 

I genitori (o chi per loro interverrà) saranno divisi in due gruppi, secondo le indicazioni che saranno 

fornite direttamente dai docenti.  

Il primo gruppo sarà accolto a scuola alle ore 9:40. 

Il secondo gruppo potrà accedere ai locali scolastici alle ore 10:45. 

Nel corso della visita, i “grandi” saranno accolti con canti e invitati a visitare i vari laboratori: 

narrazione, creativo, espressivo… 

 

Si ringrazia sin d’ora i docenti della Scuola dell’Infanzia che con grande impegno e dedizione 

hanno reso possibile questa organizzazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nunzia Borrelli 
Documento firmato digitalmente ai 

 sensi del C.A.D. e normativa connessa 

 

 

NOT(T)E DI NATALE 
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