
 

 

 

“Avere un posto dove 

andare: è casa. 

Avere qualcuno da amare: 

è famiglia. 

Avere entrambi è una 

benedizione”. 

 

Provocati da questa 

suggestione, vorremmo 

che anche la nostra scuola 

diventasse per voi un po’ 

casa e famiglia, per questo, 

cari genitori, vorremmo 

incontrarci in occasione del 

Natale per un piccolo 

momento insieme. 

 

Come a casa, per stare 

bene insieme, non servono 

grandi cose, così anche a 

scuola: non ci saranno 

recite, lavoretti, 

spettacoli… (Lo diciamo 

subito per non creare aspettative irrealistiche) ma sarà un semplice 

momento di condivisione… cI sporcheremo le mani, faremo festa  e 

perché no? Se potremo mangeremo anche una fetta di panettone…  

Insomma… sarà un’occasione per  

STARE BENE E NON FARE BENE INSIEME! 

 

Vi aspettiamo! 

                                   

Il vostro bambino, con le educatrici Martina ed Erika e tutto lo staff della 

scuola 

 

 

 

ALCUNE NOTE PRATICHE ORGANIZZATIVE 

- All’incontro può essere presente un solo adulto per famiglia (per 

ragioni legate al covid): non devono essere per forza il papà o la 

mamma. Se i genitori non possono venire ma c’è un altro adulto 

che ha piacere ad esserci è ben accetto! 

- L’adulto che verrà dovrà avere il green pass; 

- E’ necessario dare conferma di presenza per permettere di 

organizzare la proposta al meglio.; 

- Il momento si farà se le condizioni sanitarie lo permetteranno. Su 

questo vi daremo informazioni più approfondite 

nell’approssimarsi della data. Intanto vi chiediamo di segnarvi la 

data e restituirci il tagliandino se intendete partecipare. 

 

Giornate di festa 

LUNEDI’ 20 DICEMBRE: CLASSE DEGLI AZZURRI 

L’orario di inizio del momento insieme è previsto alle ore 16.00.  

----------------------------------------------------------------------------------- 

DA RESTITUIRE IN CLASSE  ENTRO LUNEDI’ 13. 12. 2021 

 

Io sottoscritto…………………………………………………………………………….. 

genitore di…………………………………………………………………………………… 

della sezione ………………………………………………………………………………. 

□ Parteciperò al momento 

□ Non parteciperò al momento 

□ Farò partecipare al momento il/la sig./ra 

……………………………………………………………………………………………………… 

Per il contact-tracing necessitiamo dei seguenti dati di chi 

partecipa alla festa (genitori o altra persona) 

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………. 

LUOGO E DATA DI NASCITA …………………………………………………………. 

RECAPITO TELEFONICO ………………………………………………………………… 

RECAPITO MAIL ……………………………………………………………………………. 

  

Firma…………………………………………………………………………………….......... 


