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Carissime famiglie, 

Natale è alle porte!  

Come ogni anno prepariamo i vostri bambini ad accogliere Gesù che nasce, in modo tale che 

possano sentirsi protagonisti in quella notte santa, vicini ad un Dio che da grande e 

onnipotente sceglie di farsi piccolo e bisognoso di tutto! 

Numerose attività faranno da corona a questo scenario divino, perché la nostra Scuola sia 

testimone di una gioia tanto grande! 

 Per non dimenticarle, visto che sono tante, le elenchiamo di seguito per voi: 

1- SPETTACOLO DI NATALE:  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Siete tutti invitati allo spettacolo di Natale “La Fabbrica di stelle”: 

Sabato, 14 dicembre 2019 alle ore 11:00 - Teatro Ghione, via delle Fornaci,   37 Roma 

 Il 14 dicembre, i bambini dovranno arrivare a Teatro alle ore 9:00 per consentire una 

più serena preparazione dello spettacolo. Ogni alunno indosserà quanto l’insegnante 

di classe ha già richiesto. Quando si consegneranno i bambini alle insegnanti, si prega 

di togliere loro il giacchetto e qualsiasi accessorio non espressamente utile allo 

spettacolo. 

 Si potranno acquistare i biglietti d’ingresso al Teatro presso la signora Paola, al costo 

di 5,00 euro cadauno, dal 10 dicembre pv. Ogni alunno avrà diritto a 3 biglietti. Chi 

avesse necessità di altri posti potrà chiedere alla signora Paola di essere informato 

non appena tutti avranno acquistato quelli necessari. 



 Ogni altra informazione e richiesta verrà fornita dalle insegnanti di classe. 

 Il contributo per lo spettacolo è di 10,00 euro ad alunno, da consegnare 

all’insegnante di classe, entro e non oltre il 6 dicembre p.v.  

 Chi di voi volesse ordinare il dvd dello spettacolo, potrà farlo presso la sig.ra Paola, 

al costo di 10,00 euro 

SCUOLA PRIMARIA 

 Siete tutti invitati al Concerto di Natale “Luci nel Mondo”: 

Sabato, 14 dicembre 2019 alle ore 11:00 - Teatro Ghione, via delle Fornaci, 37   Roma 

 Il 14 dicembre, i bambini dovranno arrivare a Teatro alle ore 9:00 per consentire una 

più serena preparazione dello spettacolo. Gli alunni, in occasione del Concerto, 

indosseranno la divisa ufficiale della scuola (maschi: pantalone corto, camicia azzurra, 

calze blu al ginocchio, scarpe scure, no cravattino e no cardigan; femmine: scamiciata, 

camicia azzurra, collant blu, scarpe scure, no stivaletti, no cravattino e no cardigan).  

 Si potranno acquistare i biglietti d’ingresso al Teatro presso la signora Paola, al costo 

di 5,00 euro cadauno, dal 10 dicembre pv. Ogni alunno avrà diritto a 3 biglietti. Chi 

avesse necessità di altri posti potrà chiedere alla signora Paola di essere informato 

non appena tutti avranno acquistato quelli necessari. 

 Il contributo per il Concerto è di 10,00 euro ad alunno, da consegnare all’insegnante 

di classe, entro e non oltre il 6 dicembre pv. 

 Chi di voi volesse ordinare il dvd del Concerto, potrà farlo presso la sig.ra Paola, al 

costo di 10,00 euro. 

            2 - MERCATINO DI NATALE… “TUTTI CUSTODI DI UMANITA’”:   

Domenica 15 dicembre alle ore 16.30 siete invitati, come ogni anno, al mercatino di 

Natale della nostra Scuola, ricco di grandi novità, il cui scopo è missionario giacché un 

pensiero speciale sarà rivolto proprio alle nostre missioni. Il mercatino si aprirà con 

l’accensione delle luci dell’albero di Natale allestito in cortile e proseguirà con 

momenti allietati dalle esibizioni dei nostri alunni.  

Vi ricordiamo che i bambini e le famiglie delle nostre missioni hanno bisogno di noi. 

Chiunque voglia impegnarsi in prima persona alla realizzazione del Mercatino potrà 

rivolgersi al proprio Rappresentante di classe.  

 

 

 



3 - Martedì 17 dicembre 2019 alle ore 10:00 

Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria si recheranno con gli insegnanti, 

a piedi, al Collegio Filippino - via Aurelia n° 490 - per partecipare alla Messa presieduta 

da P.Gianpaolo. Durante la Celebrazione Eucaristica tutti i bambini porteranno in 

dono all’offertorio la propria scatolina missionaria, segno del loro impegno solidale. 

Nella stessa occasione verranno benedetti i Bambinelli che durante questi giorni 

regaleremo durante il momento di preghiera che abbiamo pensato come riflessione 

in questo periodo di Avvento per iniziare le nostre giornate.  

 

4- Mercoledì 18 dicembre 2019 in mattinata 

Tutti i nostri bambini riceveranno una sorpresa gradita: arriverà Babbo Natale a 

consegnare loro un piccolo pensiero e ad augurare un Santo e Sereno Natale!  

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI E VI AUGURIAMO UN GIOIOSO NATALE! 

Suor Silvia , Suor Valeria e l’équipe educativa  

 

 

 

 

 


