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Circ.: n° 4 - Festa di Natale     A tutte le famiglie Alunni Scuola Beretta 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 

Gentili genitori, 

in queste mattine le classi quinte danno voce agli angeli che cercano una casa per Gesù, 
danno voce ad un intero paese che cerca rifugio e chiede di entrare nella capanna. 

Danno voce a Gesù che risponde sempre sì. 

Angeli, stelle, case e personaggi sono disegnati e dipinti dai bambini delle classi quarte. 

 

... in quella piccola stalla c’è posto per tutti... tutto è possibile nella casa di Gesù. 

Tutto è possibile dietro quella porta che non si chiude mai. 

Non ci credi? Prova ad entrare…. 

C’é posto anche per te…. 
 

 

Giovedì 20 dicembre presso la palestra della nostra scuola. 

Ore 14:45  Ascolto di canti e di brani della storia di Natale. 

Ore 15:30 Scambio di auguri e merenda insieme. 

 

 

 
1  

Noi siamo gli angeli.  

Angeli di luce, angeli del cielo.  

Angeli con grandi ali. 

Oggi voliamo verso la terra.  

Abbiamo un compito importante. 

Cerchiamo una casa per un bambino che 

viene dal cielo. 

Cerchiamo una casa per Gesù. 
 

(La piccola stalla di Natale – A.Benevelli, L. Serofilli. E.D. Messaggero – Padova) 
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La formichina 

Nei prossimi giorni i bambini di terza avranno il compito di spiegare e proporre a tutti i 
bambini della scuola il gesto chiamato “La formichina”, cioè il dono di un proprio gioco, in 
buono stato e pulito, da portare a scuola, ben impacchettato con carta da regalo, da 
regalare a bambini poveri.  

Per facilitare la distribuzione dei regali vi chiediamo di attaccare un bigliettino in cui 
esplicitare la tipologia del gioco (maschio, femmina, entrambi) e l’età.  

La raccolta avverrà a scuola dal 10 al 14 dicembre e non oltre. I volontari 
dell’Associazione “La Formica”, molti dei quali sono nostri genitori, passeranno a ritirarli 
venerdì 14 e li consegneranno alle famiglie bisognose assistite dall’associazione stessa. 

 

Venerdì 21 dicembre, ultimo giorno di scuola chiusura h.13:45 (come già comunicato non 
ci sono i laboratori). 

 

Vacanze natalizie dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. 

 

 

Padova, 4 dicembre 2018     

 

 

Gli Insegnanti e la Coordinatrice Didattica 
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