
AVVISO 
(5/2016) 

 

 

Carissimi, siamo ormai prossimi alle feste di Natale e vogliamo cogliere l’occasione per porgere ad ogni 

famiglia gli auguri più affettuosi per un Santo Natale ricco di pace e serenità. Diamo inoltre alcune 

comunicazioni: 

 Festina di Natale giovedì 22 dicembre 2016 ore 14.15 in Chiesa, segue a scuola un dolce 

scambio di auguri natalizi. 

  

 Come da calendario, da venerdì 23 dicembre 2016 a venerdì 6 gennaio 2017 la scuola resterà 

chiusa per le vacanze natalizie. Pertanto martedì 22 dicembre, ultimo giorno di scuola, porterete 

a casa le ciabattine per la necessaria sanificazione e gli astucci per il ricambio del materiale 

ormai scarico e/o perso. 

 

 Le luci - candele, che con tanta cura avete preparato insieme ai vostri bambini, stanno decorando 

la nostra scuola, negli ultimi giorni, verranno scambiati a scuola e il vostro bambino porterà a 

casa una luce - candela e un augurio di un’altra delle nostre famiglie. 

 

 In questi giorni avete potuto anche ammirare il presepio da esterno che la scuola in 

collaborazione con genitori volontari ha realizzato. E’ un presepe semplice, realizzato con 

impegno e sacrificio, che si è cercato di mantenere legato alla tematica dell’anno con i bambini 

(il mare).  

 

 S. Lucia 13 dicembre: la scuola ha deciso di aderire all’iniziativa promossa dall’Associazione 

genitori (Age) e di partecipare con tutti i bambini ad uno spettacolo di bolle di sapone che si 

terrà al teatro Aurora dell’Oratorio, in orario scolastico. Quel giorno pertanto i piccoli non 

faranno il consueto riposino affinché tutti possano godere la gioia di questo regalo della Santa. 

Naturalmente si tratta di una sorpresa, acqua in bocca con i bimbi! 

 

 Telethon: come da avviso precedente chi volesse vedere la trasmissione in cui ha partecipato 

una delle nostre mamme, andrà in onda su Rai 1 domenica 11 dicembre ore 23.00, i fondi ricavati 

andranno per la ricerca sulla malattia genetica denominata “Corea di Huntington”. 

 

 Si ricorda che la scuola venerdì 9 dicembre 2016 resta chiusa per il ponte, come da calendario 

scolastico. 

 

Roncadelle, 6 dicembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


