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EDUCARE ISTRUENDO….ISTRUIRE EDUCANDO 
 

Carissimi genitori,   
Siamo all’inizio di un nuovo mese, un mese carico di gioia per il Mistero della Nascita di Gesù che celebreremo a 
Natale. Il più bel regalo che Dio ci ha fatto è il suo Figlio Gesù!  
Questo sarà il percorso che faranno i nostri bambini e alunni in questo tempo di Avvento, ogni lunedì con gli 
alunni, prima della ricreazione di mezza mattina, per imparare a: 

 essere regalo per il prossimo, 

 lodare: vedere negli altri le cose belle,  

 ringraziare: vedere in noi le cose belle, 

 benedire: vedere le cose belle intorno a noi. 
 
Ora passo ad alcune comunicazioni di questo mese così ricco di eventi: 
 
1. Il 4 dicembre alle ore 16.15 Interclasse Rappresentanti della scuola Primaria/Insegnanti 
     Il 5 dicembre alle ore 16.15 Intersezione Rappresentanti scuola infanzia/ Insegnanti 
 
2. Entro il 7 dicembre saranno allestiti tre presepi, partecipanti al Concorso indetto dal Comune, in tre luoghi 

diversi, esposti dall’8 dicembre al 6 gennaio: 
- presepe della scuola dell’infanzia c/o Pasticceria Etrusca – C.so Garibaldi 
- presepe classi 1 – 2 Primaria          c/o Fanny Boutique – Centro Comm. La Galleria 
- presepe classi 3 – 4 – 5 Primaria    c/o Ottica Castrense – Corso Buozzi 
-  

3. In questo mese ci saranno gli  incontri tra insegnanti e genitori: 
- 11 dicembre:  Infanzia anni 5 sez. Winnie dalle ore 14.00 alle 16.00 

- 13 dicembre:  Infanzia anni 5 sez. Tigro dalle ore 14.00 alle 16.00 

- 15 dicembre:  tutte le classi della Primaria  dalle ore 16.00 alle 18.00 

 

4. 11 dicembre: Giornata eucaristica dalle ore 8.30 alle ore 16.00  sarà vissuta solo dai Nonni, perché gli alunni 

sono già impegnati la mattina nella preghiera dell’Avvento.  L’ultima ora di adorazione, dalle 15.00 alle 16.00, 

faremo una catechesi sul Natale. Prego i genitori di fare passaparola ai nonni! 

 

5. 12 dicembre: Open Day  scuola dell’infanzia e primaria 

                         dalle ore 10.00 alle ore 12.00 / dalle ore 14.00 alle ore 15.30 

6. 16 dicembre alle ore 16.30 al Palamalè di Viterbo ci sarà lo Spettacolo dell’Admo, evento di beneficenza al 
quale partecipano diversi bambini e alunni della nostra Scuola. 
 

7. 20 dicembre alle ore 15.15 in Auditorium Spettacolo di Natale scuola dell’Infanzia: i bambini delle sezioni 
Primavera e Scuola dell’Infanzia faranno gli auguri alle loro famiglie. 
Gli alunni della scuola Primaria termineranno le lezioni alle ore 15.00, per dare la possibilità di partecipare con 
i propri genitori a questo evento. 

 
8. 22 dicembre alle ore 15.30 in Cattedrale, S. Messa e a seguire Coro di canti natalizi:  gli alunni della scuola 

Primaria augureranno un S. Natale alle loro famiglie. 
- Gli alunni saranno tutti vestiti con jeans e maglietta rossa 
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- Dalla scuola si andrà a piedi in Cattedrale 
- In questo giorno i bambini della sezione Primavera e dei tre anni Infanzia usciranno alle ore 13.20 per 

partecipare poi con i genitori alla celebrazione. 
 

9.   22 dicembre ore 20.00: come da tradizione, nel refettorio della Scuola, si farà la Cena di Natale per le 
Famiglie, organizzata dalle Rappresentanti di classe, con lotteria pro –scuola. 

 
10.   Progetto Europa inCanto: è stata accolta la nostra iscrizione al progetto che porterà gli alunni delle classi 1 -2 

– 3 – 4 – 5 a scoprire il grande capolavoro dell’opera “Aida” di G. Verdi, attraverso un percorso didattico in 
classe e che culminerà con uno spettacolo laboratorio al Teatro Argentina – Roma. Le Rappresentanti di classe 
stanno provvedendo a raccogliere le quote di adesione di 18 Euro e 12 Euro per i fratelli/sorelle, entro il 15 
dicembre. 

 
11. Dopo le vacanze di Natale gli alunni della Primaria potranno iscriversi:  

- al corso extra – scolastico di Scacchi con il maestro Martino;  
- alla certificazione Eipass junior per avere il libro, la Card per accedere alla piattaforma e alla fine 

sostenere l’esame. La certificazione è facoltativa e rivolta agli alunni delle classi 3 – 4 – 5. 
-  

 
Ringraziando ogni famiglia per la partecipazione e la collaborazione alla vita scolastica, desideriamo 

augurare un buon cammino di Avvento ed un Santo Natale di Nostro Signore Gesù, il  Verbo che per amore si 

fa Carne e viene ad abitare in mezzo a noi. 

 

È un amore così grande che ha voluto abbandonare il suo trono regale per “farsi uno di noi”, prossimo a 

ciascun figlio e fratello. 

 In Lui ci sentiamo compresi e sostenuti nelle fatiche quotidiane, da Lui solo possiamo attingere la forza e la 

speranza per vivere il nostro “oggi” cercando il modo di renderlo migliore.  

 

Tante cose si potrebbero dire sul Natale e sul Mistero che in esso si chiude, ma oggi siamo qui per credere 

che tutto questo Mistero ci verrà svelato al momento opportuno, e che per ora possiamo gustare un briciolo di 

Paradiso guardando e godendo la luce che brilla negli occhi dei bambini che attendono fiduciosi la “Magia del 

Natale”.  
 

 

Il Signore Gesù che viene,  

cercando un posto nel nostro cuore,  

vi doni la grazia di godere della sua infinita pace! 

 

 A tutti un caro augurio di un Santo Natale e  

un Felice anno nuovo. 

 
Sr. Marilieta e Comunità educante 

 

 

 



 


