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17 dicembre 2020 
 

A tutte le famiglie  
Alunni scuola Primaria G. Beretta 

 

Circ.: n° 11 

 

OGGETTO: Festa di Natale - Avvisi 

“Evviva ancora insieme”, queste sono le parole che ci hanno accolto a settembre, 
e queste sono le parole che accompagnano la nostra gratitudine per aver potuto 
continuare la scuola in presenza, attraversando insieme fatiche, imprevisti ma 
sempre sorpresi dal ritrovarsi ogni mattina. 
 
In questi giorni passando tra i corridoi e sotto le finestre della Beretta si sentono 
cantare le arie del Natale. 
Presepi, alberelli, ghirlande e brillantini sono ovunque…compresa una strana 
chiocciola che gira indisturbata per tutta la scuola e suscita curiosità e grandi 
dialoghi. 
 

Il canto è salvo ma secondo una modalità diversa: cantiamo di più e in vari 
momenti della giornata.  
Abbiamo filmato questi momenti di canto, di gioia e di impegno di bambini e 
maestre, nelle varie classi. 
 

La festa di Natale quest’anno sarà condividere e gustare queste immagini tra noi, 
e con voi mercoledì 23 dicembre alle h. 11.00 in una alternanza di momenti live e 
momenti registrati (durata circa 40 minuti). 
 
Le classi saranno tutte collegate e poi potranno salutare e scambiare gli auguri; 
anche voi potrete collegarvi e riguardare durante le vacanze il video. 
link: bit.ly/nataleberetta 

 

AVVISI 
Mercoledì 23 dicembre la scuola chiude con il pranzo alle ore 13.45; il 
doposcuola è sospeso. 
Ci si ritrova a scuola giovedì 7 gennaio 2021 
 

La Coordinatrice Didattica, le insegnanti e tutto il personale vi augurano  

Buon Natale 
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