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  Circolare n.121 

Ai genitori 

Ai Docenti  

A tutto il personale scolastico 

 

OGGETTO: TEMPO DI NATALE 

 

Gentili Genitori,  

il Tempo che stiamo vivendo ci impone molte restrizioni, sotto tutti i punti di vista. 

Nonostante ciò, si avvicinano le feste di Natale, da intendere non necessariamente da un solo punto 

di vista religioso, ma come un tempo di attese, di speranze, di spiritualità. 

Regaliamo, ogni giorno, ai nostri Figli, la Magia di questi doni: non beni materiali, ma Valori di 

Pace e Solidarietà. 

Per far entrare in questo spirito gioioso le bambine e i bambini, abbiamo bisogno di recuperare un 

ascolto attivo verso il Prossimo, con Rispetto e Accoglienza. 

La nostra Scuola si pone, come ha sempre fatto, con questo sguardo verso l’Altro, ed è sempre 

pronta ed attenta ai bisogni educativi delle Alunne e degli Alunni. 

Proprio per favorire questa Educazione universale, si segnalano varie iniziative, che si svolgeranno 

nei prossimi giorni, nella nostra scuola. 

Questo nostro viaggio inizia con una partenza: il 6-7 e 9 dicembre 2021, dalle ore 9 alle 12, per una 

ventina di minuti, i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria prenderanno il 

bellissimo trenino di Natale, messo a disposizione dell’amministrazione comunale, verso méte 

sconosciute! (in realtà sarà un giro intorno alle strade della scuola, accompagnati dai propri 

insegnanti e personale che farà animazione). 

Sabato 18/12/2021, dalle ore 9 alle ore 12, tutti in festa! Alunni, genitori, docenti e personale Ata di 

tutto l’IC Ardea II si ritroveranno nei giardini dei due plessi di Via Campo di carne e di Via Tanaro 

per manifestare la loro gioia e le varie attività che si realizzano nel nostro istituto. Saremo lieti di 

accogliere, rigorosamente all’esterno, quanti volessero conoscerci. 

Ovviamente, in caso di pioggia, sia per l’una che per l’altra iniziativa, ci riorganizzeremo per 

fornire a tutti il miglior servizio. 

Non ci resta cha augurare un buon dicembre, perché per gli auguri di Natale …ci penseremo più in 

là. 

I docenti sono pregati di dare massima diffusione delle iniziative e far firmare le autorizzazioni per 

il trenino e la festa di Natale, nonché le liberatorie per le riprese foto e video. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

Ardea, 2/12/2021   

                                                         
 
 
 
 

   Dott.ssa Fulvia Schiavetta 
       (Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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