CENTRO INFANZIA A.S./A.E. 2021/2022
CIRCOLARE N. 5 DEL 24/11/2021

NATALE 2021

Parrocchia
San
Giacomo
Apostolo
Mandriola

Carissimi Genitori,
con la presente comunicazione vogliamo rendervi partecipi delle attività che il Centro
Infanzia si propone per il periodo di Avvento al prossimo Natale.
Sabato 27 novembre dalle ore 9.00 fino alle ore 12.00 circa:
ALLESTIMENTO ALBERO E LUCI ESTERNE
Invitiamo almeno 6 papà a rendersi disponibili ad assemblare il nostro albero di Natale e ad
allestire l’esterno del centro infanzia con le luci natalizie.
Sabato 15 gennaio 2022 dalle 9.00 RIORDINO
Invitiamo almeno 6 papà al disbrigo di luci e albero.
Chi fosse disponibile è pregato di comunicarlo alle proprie rappresentanti o direttamente
alla referente.
Referente da contattare per dare disponibilità:
ILEANA CIULLO (rappresentante sezione verde)
tel. 3497732500 – mail: ileana.ciullo@gmail.com
Addobbo albero – da consegnare entro martedì 30 novembre
Allegato a questa mail inoltriamo le indicazioni per realizzare un
addobbo per l’albero del nostro salone. Quest’anno potrete dare sfogo
alla vostra fantasia con la realizzazione di un addobbo a piacere con
materiale di recupero. Nella guida allegata troverete alcuni spunti
creativi. L’addobbo con indicazione del nome del bambino sarà da
consegnare entro martedì 30 novembre.
Mercoledì 1 dicembre ARRIVA BABBO NATALE E I SUOI ELFI!
Al nostro Centro Infanzia faranno visita Babbo Natale e i suoi Elfi che passeranno dai
giardini del nido e della scuola dell’infanzia consegnando un piccolo dono per l’avvento alla
classe e le insegnanti lo distribuiranno poi ad ogni bambino.
I bambini dovranno portare a scuola un oggetto natalizio da indossare (cappellino, cerchietto
etc…) così da poter fare delle foto a tema natalizio che verranno poi inserite in un video di
auguri.
COLLETTA ALIMENTARE CARITAS dal 20 al 22 dicembre
Dal 20 al 22 dicembre verranno allestiti negli ingressi del centro infanzia (nido e scuola
dell’infanzia) dei contenitori raccogliere generi alimentari non deperibili e altro materiale
igienico da destinare alla Caritas parrocchiale.
La Caritas ha fornito un elenco dei prodotti che raccoglie.
PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE
- Scatolame (tonno, pelati, fagioli, piselli…)
- Riso
- Olio
- Latte a lunga conservazione
- Succhi di frutta
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PRODOTTI PER L’INFANZIA
- Omogenizzati
- Pastina per bambini
- Biscotti primi mesi
- Prime pappe
- Pannolini
VESTIARIO INFANZIA
Raccoglieremo inoltre vestiario per bambini d’età dai 2 ai 4 anni per il Centro Aiuto alla
Vita di Padova.
Data la situazione ancora di forte emergenza sanitaria, il Consiglio della scuola e il
Comitato di Gestione hanno deciso di sospendere tutte le attività ricreative con i genitori,
che inizialmente erano state ipotizzate, sia per il nido che per la scuola dell’infanzia.
Il pensiero guida è quello di salvaguardare la salute collettiva alla luce di quanto fin qui
vissuto e del periodo generale che non si sta dimostrando favorevole.
Con i bambini ricreeremo comunque dei momenti di festa in sezione delle quali vi daremo
comunicazione più dettagliata tramite le informazioni veicolate dalle mail di classe.
A tal proposito il Collegio del Centro Infanzia ha pensato di realizzare per ogni gruppo
classe/sezione un video natalizio nel quale saranno presenti i vostri bambini alle prese con le
attività di questo periodo.
Tale video sarà archiviato su una piattaforma in cloud e verrà condiviso esclusivamente con
le famiglie del proprio gruppo classe attraverso un link di accesso al nostro drive.
Chi non avesse piacere che il proprio figlio appaia nel filmato è pregato di comunicarlo alla
scuola rispondendo a questa mail entro e non oltre venerdì 26 novembre.
Precisiamo, comunque, che ogni bambino parteciperà a tutte le attività programmate.
Il mancato consenso riguarderà solamente l’apparizione del proprio figlio nel filmato o nelle
foto che andranno a costituirlo.
Eventuali chiarimenti sulle indicazioni scritte sopra verranno date ai rappresentanti di
classe/sezione, dietro vostra richiesta.
Vi ringraziamo per la collaborazione!

La Coordinatrice e le Insegnanti
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