
NATALE 2017  
SCUOLA DELL’INFANZIA  e  NIDO  INTEGRATO “MARIA BAMBINA”                                                    

  
 

Carissimi genitori, è ormai Natale! 

 A Scuola si respira un’aria di 

festa, 

di gioia e di attesa. 

 

 I bambini vivono profondamente 

questo evento meraviglioso: 

 LA NASCITA DI GESU’ 

Si stanno preparando per la recita che si 

terrà 

 

DOMENICA 17 DICEMBRE  ORE 16,00 

presso l’Oratorio Parrocchiale di Silea 

 

Vi aspettiamo  ed in anticipo auguriamo un sentito Buon Natale. 
La Coordinatrice , le Maestre e  le  Educatrici del nido 

 

Note pratiche per la Scuola dell’Infanzia : 

Aspettiamo i vostri bambini alle ore 15,45 nel salone dell’oratorio. 

 

 Tutti i bambini dovranno indossare una maglia (non maglione pesante) panna  e jeans ;  

le bambine, se lo vorranno, potranno sostituire i jeans con una gonnellina jeans con calze 

bianche (o leggins bianchi). 

 Inoltre i medi e i piccoli dovranno indossare dei polsini dorati 

(fatti anche con il festone dell'albero di Natale). 

 

Per i piccoli dell’ Infanzia e per i bambini dell’asilo nido: 

aspettiamo i vostri bambini sempre alle ore 15,45 con voi genitori,  

nel salone dell’oratorio nei posti riservati davanti.  

                                                           

. . . dopo la rappresentazione ci troveremo insieme per scambiarci gli 

auguri  (sono graditi biscotti, panettoni  ecc… da far pervenire a 
scuola entro venerdì 15 dicembre ) 
 

N.B. Al termine della recita ogni famiglia è pregata di avvisare personalmente le insegnanti del 
ritiro del proprio bambino. 

 
 
 
 
***** Vedi sul retro comunicazione del Comitato dei genitori **** 
 



 

Cari amici genitori, 

   ci stiamo avvicinando al tradizionale ed atteso appuntamento della recita 

natalizia dei nostri bambini, un appuntamento molto sentito che ha sempre visto una 

consistente partecipazione da parte dei genitori, dei nonni, dei familiari ed amici. 

Negli anni passati eravamo così numerosi che il pur capiente auditorium dell'oratorio non era 

riuscito a contenerci tutti. Grande era stata la delusione per chi non era riuscito ad entrare 

e grande il disagio per chi, dentro la sala, era dovuto rimanere in piedi, pigiato e senza la 

possibilità di vedere il palco e tanto meno di muoversi. 

Per questo motivo da qualche anno proponiamo un criterio che pur non riuscendo a risolvere il 

problema di starci tutti, consente di assistere con serenità alla festa dei nostri bambini, 

ricordando che la cosa più importante é la nostra e l'altrui sicurezza. 

E' necessaria la collaborazione di tutti e vi chiediamo di rispettare alcune semplici regole e di 

seguire alcuni consigli: 
 

 saranno previsti due ingressi e due orari di apertura: dalle 15,30 potranno entrare e 

prendere posto solo i genitori e i fratellini dei bambini. L'ingresso principale per tutti gli 

altri verrà aperto a partire dalle 15,50. 

 I corridoi ed il fondo della sala dovranno essere lasciati liberi 

 Ognuno occupi solo il proprio posto. 

Una volta accomodati i genitori, se vi saranno ancora posti in salone,  potranno accomodarsi 

nonni e parenti. 

Quindi inutile invitare tanti amici sapendo che non riusciranno ad accomodarsi in sala. 

Siamo consapevoli che questa situazione non é piacevole, ma vogliamo fare il possibile 

affinché la recita possa essere un'occasione per i bambini di regalare un'emozione in più ai 

loro genitori e ciò può avvenire solo in un contesto di serenità e sicurezza.  

 

Comunque per poter far godere la recita a chi non potrà esserci fisicamente, anche 

quest'anno metteremo a vostra disposizione un video completo della rappresentazione. 

Contiamo allora sulla vostra comprensione e vi chiediamo di lasciare a casa cineprese e 

fotocamere e gustarvi con tranquillità e trasporto l'impegno dei nostri piccoli. 
 

Grazie a tutti ... e buona recita! 

     

      Il Comitato dei genitori e la coordinatrice 
 

 


