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Oggetto: Circolare Natale 2022 

 

Si comunica che il giorno 22 dicembre, si concluderà il percorso progettuale / laboratoriale 

definito per il nostro Natale 2022, ovvero un itinerario caratterizzato dalla sostenibilità, 

tematica prevista dal  Progetto RiciclArte. Questi racchiude in sé gli obiettivi dell’Agenda 

2030 per preparare i nostri   piccoli cittadini ad un mondo sostenibile, senza trascurare 

l’importanza dell’Arte, con il Progetto Natale a quadretti che ha consentito l’approccio, sin 

da piccoli,  ai pittori famosi che hanno rappresentato la Natività.  

Nell’ultimo giorno di scuola, prima delle festività natalizie,  così come deliberato dagli 

Organi Collegiali di questa istituzione, i bambini di Scuola Primaria saranno coinvolti in 

attività  di gruppo, con premi e  piccoli gadget ( Tombolata – Bingo- Caccia al tesoro – 

giochi didattici- balli ) e Laboratori creativi, manipolativi e pittorici (creazione di biglietti 

augurali, cartoline, manufatti), trasformando la scuola in un grande  laboratorio  d’arte e di 

divertimento, consentendo ai bambini di vivere  esperienze particolarmente ricreative ed 

inclusive con  tutti gli insegnanti della classe. 

 Anche i bambini della Scuola dell’Infanzia saranno coinvolti in attività ludiche e rilassanti, 

consentendo loro di esprimersi attraverso le Arti e i vari linguaggi per dare forma e colore 

alla magica esperienza del Natale. 

Tutti gli alunni diventano così   protagonisti di un momento conclusivo, determinato da 

tantissime attività di preparazione al Natale, con l’obiettivo principale di far vivere loro, in 

un luogo privilegiato e sicuro che è la Scuola, esperienze significative all’insegna della 

gioia, della condivisione, della relazione, del rispetto delle regole. Il tutto per stimolare i 

sentimenti più belli legati al Natale, quali la gentilezza, la compassione e la generosità. 

Pur tuttavia con profondo disappunto la scuola non ha potuto organizzare manifestazioni 

pubbliche con la partecipazione di tutte le famiglie degli alunni, evento auspicabile in 

condizioni di normalità.  

 

 

 





Viste le temperature stagionali che non consentono l’uso degli spazi scolastici esterni, 

considerata la limitazione di quelli interni attualmente disponibili, preso atto che comunque 

esistono esigenze di prevenzione correlate al persistere di virus influenzali e da covid, si 

disporrà quindi la partecipazione temporanea dei soli rappresentati di classe e di sezione. 

 

Nell’augurare a tutta la comunità scolastica buon Natale e sereno Anno Nuovo, si 

evidenzia che la mission di questa istituzione e di questa direzione, sarà sempre 

l’attenzione allo sviluppo educativo e formativo dei bambini quali futuri cittadini del 

mondo. 

Si invitano i docenti a darne comunicazione alle famiglie. 
 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Di Fiore 
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