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Circ.n. 14 

 
GENITORI Scuola secondaria di I° grado Bettini 
Padova, 4 dicembre 2018 

Gentili genitori, 

come da tradizione, nel tempo Natalizio vengono allestite le tende di Natale per sostenere le 

opere educative promosse dall’associazione AVSI in paesi in via di sviluppo e il progetto di 

sostegno a distanza della “nostra” Seraphine in Uganda. 

Quest’anno desideriamo che questo gesto, non scontato, sia la scoperta di una realtà nota 

come quella dell’AVSI che da decenni opera nel mondo. La stessa festa di Natale sarà l’occasione 

per scambiarci gli auguri e allo stesso tempo un momento di presentazione dei progetti a cui i 

vostri ragazzi contribuiranno partecipando con l’acquisto delle merende. 

Durante l’intervallo una classe al giorno come fissato da calendario, sarà incaricata di portare 

alcune merende (dolci e salate) che verranno acquistate dai ragazzi di tutta la scuola. 

 

L’iniziativa vedrà la partecipazione delle classi nei seguenti giorni: 

giovedì  13 dicembre  classe 2A 

venerdì 14 dicembre  classe 2B 

lunedì  17 dicembre  classe 2C 

martedì 18 dicembre  classe 1A 

mercoledì 19 dicembre  classe 1B 

giovedì  20 dicembre  classe 1C 

 

Le classi terze proporranno invece il gesto ai ragazzi del liceo secondo il seguente calendario: 

giovedì  13 dicembre  metà classe 3A*  

venerdì 14 dicembre  metà classe 3A* 

lunedì  17 dicembre  metà classe 3B* 

martedì 18 dicembre  metà classe 3B* 

*I due gruppi saranno organizzati dai docenti referenti. 

 

Confidando nella vostra sensibilità, ricordo merende salate e dolci semplici, senza creme crude. 
 

Si ricorda inoltre: 

• Festa di Natale:  Giovedì 20 Dicembre alle ore 20,30 presso la palestra del nostro Istituto 

• Laboratorio di TEATRO: Venerdì 21 dicembre il laboratorio È SOSPESO. 

• Vacanze Natalizie:  dal 22 dicembre 2018 fino al 6 gennaio 2019 compreso. 

 

Cordiali saluti        Il Coordinatore didattico 

  prof. Daniele Dainese 


