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Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie 
Al DSGA 

Al personale ATA 

All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 
 

Circ. n. 89 

Oggetto: Attività natalizie dicembre 2020 – Scuola dell’Infanzia 

 

Nell’ambito delle attività previste per la Scuola dell’Infanzia, si comunica l’inizio del progetto 

Scoprendo il Natale. 

I bambini cinquenni svilupperanno il progetto a partire da venerdì 11 dicembre fino a venerdì 

18 dicembre, per un’ora al giorno - dalle ore 13.00 fino alle ore 14.00 - realizzando, come 

prodotti finali, dei piccoli cortometraggi, che rappresenteranno l’augurio natalizio destinato 

alle famiglie, e che saranno distribuiti alle stesse il 22 dicembre. 

I bambini treenni e quattrenni svolgeranno il medesimo percorso in orario curriculare, 

realizzando poesie e piccoli manufatti augurali. 

Nella giornata di martedì 15 dicembre, inoltre, i bambini dei tre plessi saranno coinvolti in 

un’iniziativa, promossa dall’associazione “Proloco”, dal titolo La finestra degli elfi: ogni 

sezione consegnerà all’elfo la Porticina dei desideri, secondo la seguente scansione oraria: 

a partire dalle ore 9.30 - giardino plesso “G. Rodari” 

sez. A ore 9.30 - sez. B ore 9.40 - sez. C ore 9.50 - sez. D ore 10.00 

 

a partire dalle ore 10.10 - giardino plesso “M. Montessori” 

sez. A ore 10.10 - sez. B ore 10.20 – sez. C ore 10.30 - sez. D ore 10.40 

 

a partire dalle ore 11.00 - ingresso plesso “Fratelli Grimm” 

sez. A ore 11.00 - sez. B ore 11.10 - sez. C ore 11.20 - sez. D ore 11.30 
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La Porticina rappresenta che il nesso che unisce Scuola e Famiglia, attraverso dei personaggi 

fantastici.  

In fase di apertura, la Porticina recherà una poesia di Gianni Rodari, che sarà inoltrata ai 

genitori per il tramite dei rappresentanti di sezione. I genitori, a loro volta, saranno chiamati 

a memorizzare la poesia e a recitarla, dinanzi ai propri figli, la mattina del giorno di Natale. 

I ruoli si invertiranno quando i piccoli reciteranno la loro poesia, prima dello scambio dei doni. 

Si tratta di consuetudine che affonda le proprie radici nella tradizione nordica e che, al tempo 

stesso, ha lo scopo di veicolare un messaggio di solidarietà e unione tra scuola, famiglia e 

territorio. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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