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Scuola Primaria Paritaria Gianna Beretta  

Circ.: n° 4 – Festa di Natale  

A tutte le famiglie Alunni Scuola Beretta 
 

 
 
È questo il motivo per cui è nato il Presepe: per aiutarci a sostare  davanti alla meraviglia che Uno ha 
compiuto e compie ogni giorno dentro la storia. 

 

Gentili genitori, 

in queste mattine davanti al Presepe guardiamo il Mistero della nascita di Gesù. 

Le classi quinte ci stanno accompagnando  recitando la storia IL MIRACOLO DI NATALE, di Susan 
Wojciechowsky.  

Attraverso il racconto impariamo a conoscere i personaggi del Presepe, scoprendo le caratteristiche di ogni 
statuetta. 

Il Presepe è stato costruito dalle classi quarte durante il laboratorio di falegnameria. 

 

Vi invitiamo a condividere un momento di festa e di scambio di auguri giovedì 21 dicembre presso la 
palestra della nostra scuola. 

Ore 15:00 Immagini e canti della storia di Natale. 

Ore 15:30 Scambio di auguri e merenda insieme. 

 

Nei prossimi giorni ai bambini di terza, seconda e prima sarà spiegato e proposto il gesto chiamato “La 

formichina”, cioè il dono di un proprio gioco, quindi usato ma in buono stato e pulito, da portare a scuola, ben 

impacchettato con carta da regalo. 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 dal 

6 al 13 dicembre e non oltre. I volontari dell’Associazione “La Formica”, molti dei quali sono nostri genitori, 

passeranno a ritirarli e li consegneranno alle famiglie bisognose assistite dall’associazione stessa. 

Venerdì 22 dicembre, ultimo giorno di scuola chiusura h. 12:45 senza il pranzo. 

Vacanze natalizie dal 24 dicembre al 7 gennaio. 

 

Padova, 30 novembre 2017 

Gli Insegnanti e la Coordinatrice Didattica 

 

 

Ci son pecore e pastori  cacciatori e pescatori, 
donne vecchi e zampognari, ci son Re e viaggiatori. 
  
E per tutti è un’avventura vivere quella notte scura 
ma è una grande meraviglia star davanti alla famiglia 
poverissima e felice dove Dio adesso nasce.  
 

 


