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Gentili genitori,
vi scrivo per comunicarvi le iniziative di questo periodo:
PERCORSO DI AVVENTO
In questo periodo inizieremo un cammino insieme ai bambini in preparazione al Santo
Natale, attraverso la proposta di momenti comuni nella cappella dell’istituto e di ripresa nelle
proprie classi.
Desideriamo che i bambini possano essere sempre più aperti ad incontrare e accogliere il
Mistero di Dio che si fa bambino, come fatto accaduto nel tempo e che riaccade oggi per la
vita di ciascuno.
CALENDARIO DELL’AVVENTO
In questo percorso si colloca anche la vendita del calendario dell’Avvento il cui ricavato sarà
devoluto quest’anno all’opera educativa “La Immaculada” in Nicaragua per offrire borse di
studio agli studenti.
Dalla prossima settimana troverete un banchetto all’ingresso dell’istituto negli orari di entrata
(8:00 – 9:15) e di uscita (15:45 – 16:30) dove poterlo acquistare e diffondere tra amici e
conoscenti. Il costo è di 10 euro.
PREPARAZIONE PRESEPE
I bambini della scuola primaria e dell’infanzia insieme alle loro maestre prepareranno il
presepe della scuola. Invitiamo anche i genitori che desiderassero partecipare alla
realizzazione dando il loro aiuto a contattare le proprie rappresentanti di classe.
SACRA RAPPRESENTAZIONE
Il cammino di Avvento troverà un momento finale di condivisione con le famiglie nella Sacra
Rappresentazione che, come già comunicato, si terrà mercoledì 18 dicembre alle ore
15:30 nella chiesa di San Francesco di Sales in via della Commenda. La rappresentazione
prevederà un concerto di canti accompagnato da letture e scene drammatizzate dalle classi.

I genitori che desiderano partecipare al coro potranno contattare le proprie
rappresentanti. L’insegnante di musica si renderà disponibile per alcune prove (max
4) in ore serali.
Ulteriori indicazioni su tutti gli aspetti organizzativi verranno date a breve.
Un cordiale saluto
La Coordinatrice Didattica
Cristina Bianchi

