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OGGETTO: INIZIATIVA PER NATALE “REGALERO’ UN SOGNO” 

 

 
Si informano le SSVV che la Commissione Festa, riunitasi con lo staff in data 26 novembre, ha elaborato la 

seguente proposta di attività comune  per l’approssimarsi del Natale. 

Si è progettato di realizzare un audio-messaggio di Babbo Natale che saluta i bambini  in cui  li si rassicura sul 

suo arrivo anche quest’anno.  Babbo Natale regalerà a tutti gli alunni una danza di Natale e un canto allegate 

all’audio-messaggio da eseguire a casa (il file audio sarà inviato dalle insegnanti anche alle famiglie tramite 

Classroom). 

Babbo Natale nel suo messaggio chiederà ai bambini di esprimere un desiderio, un sogno (come dice la 

canzone) da regalare agli altri e di scriverlo su un biglietto. Questo biglietto verrà appeso su un grande 

pannello/cartellone, nell’atrio della scuola, e sarà recapitato la notte di Natale . 

Lo stesso desiderio verrà scritto su un altro biglietto, inserito in una pallina trasparente (acquistata dalla 

scuola con la possibilità di decorarla individualmente)  che verrà portata a casa per il proprio albero. 

La proposta è  volta a  creare un momento di unione, in questo difficile periodo in cui “stare insieme” è  

veramente complicato. 

La stessa iniziativa verrà realizzata, con le opportune differenziazioni, anche dalla scuola dell’infanzia e dalla 

scuola secondaria. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 
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