
SCUOLA PARROCCHIALE  

DELL’ INFANZIA E NIDO INTEGRATO “MARIA BAMBINA” 
 

 

Care Famiglie,  

 

   anche quest’anno si rinnova 

l’appuntamento con il “Mercatino di Natale”. 
Già da alcune settimane mamme volonterose si 

ritrovano di sera a scuola per confezionare delle 

vere “opere d’arte”, altre a casa stanno 

preparando addobbi natalizi , il tutto da esporre alla vendita che si terrà 

Domenica 03 Dicembre 2017 
nell’arco della mattinata sotto il portico dell'Oratorio, vicino alla Chiesa. 

 

Il Comitato dei genitori, certo di esprimere la volontà di voi famiglie, intende donare  

parte del  ricavato a sostegno di un progetto al quale ormai da diversi anni la Scuola 

ha aderito : “Il Progetto Menor”. 

Tale Progetto, che ogni anno rientra nella proposta formativa rivolta ai vostri bimbi 

(vedi programmazione didattica), é nato dal desiderio di renderci responsabili non solo 

dei nostri fortunati bambini, ma anche dei tanti bambini poveri del mondo e prevede 

l’adozione di una classe di circa trenta alunni di età compresa tra i quattro e gli otto 

anni a Manaus in Brasile. 

Qualche anno fa a Manaus ha operato Don Lorenzo Tasca, originario di Silea, 

supportato da un gruppo di laici che vivono il loro essere cristiani con passione, 

disponibilità e gioia. 

Noi come scuola ci sentiamo molto vicini a questa comunità che opera per i bambini, 

anche perché, oltre al sostegno economico, l’obiettivo è quello di far entrare in 

contatto i bambini con realtà diverse, valorizzando le differenze culturali, attraverso 

lo scambio di semplici materiali da loro costruiti  (educare allo scambio e al dono). 

 

Inoltre, con il ricavato restante, contribuiremo con la scuola all'acquisto, di     giochi 

che verranno consegnati in una mattinata speciale da Babbo Natale. 

Invitiamo quindi tutte le mamme che stanno lavorando per il Mercatino di Natale e 

chi volesse far dono di un oggetto natalizio per la vendita, di  consegnare il tutto 

entro Giovedì 30 Novembre  p.v. in quanto abbiamo bisogno di alcuni giorni per 

l’allestimento. 

Inoltre, agli articoli del Mercatino di Natale,  saranno affiancati prodotti dolciari 

tipici natalizi (biscotti, preparati per dolci ecc) che prepareremo a scuola con le 

nostre cuoche. Chi  volesse passare un pomeriggio in compagnia con altre mamme,  

venerdì 01 dicembre alle ore 15,00 la nostra cucina con  Gabriella e Nadia è aperta  

e vi aspetta! 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che, come da calendario scolastico, la scuola rimarrà chiusa 

Venerdì 08 dicembre per l’Immacolata.  

 
La scuola ringrazia tutte le mamme che calorosamente stanno collaborando alla 

realizzazione dei lavori manuali: ancora una volta, questo appuntamento si  rivela 

momento di collaborazione, condivisione  e gioia. 
 

 

Silea, 23/11/2017       La Coord. Anna Centis 


