Scuola Salesiana “Infanzia Lieta”
Scuola paritaria (D.D.G.R. 31/08/2001)

- Cagliari -

Prot.n. 2194 del 15/12/2016
Oggetto: Lettera alle famiglie- Dicembre 2016
Carissimi Genitori,
il Natale ormai imminente ci ricorda che Dio non è lontano, ma è l'Emmanuele, il
Dio con noi, che continua a bussare alle porte del cuore per essere nostro compagno di viaggio e fare del
suo natale il nostro natale.
Sì, Dio rinasce in ogni cuore che ama, in ogni cuore che trasforma il dono della vita in dono per gli altri a
partire dalla propria famiglia. Il dono più bello del Natale è darsi più tempo tra voi genitori e con i vostri
figli per ascoltarsi e crescere insieme.
Ed ecco gli incontri prenatalizi, sempre graditi, anche se per motivi diversi (malattia - scelte educative)
possono sembrare meno ricchi:
Sabato 17 ore 10:00 Manifestazione in cappella per i bambini della scuola materna.
Martedì 20 alle ore 19:00 una breve manifestazione canora con i ragazzi di Quarta e Quinta,
sempre in Cappella.
Mercoledì 21 alle ore 18,00 nel teatro di Viale fra Ignazio manifestazione per i ragazzi di Prima e
Seconda.
Quelli delle Terze, anche in collaborazione con le Quarte, hanno preferito dare il loro tempo di
preparazione a creare oggettivistica natalizia come solidarietà per minori meno fortunati ed è stato un
lavoro ammirevole che ha coinvolto anche dei genitori.
Giovedì 22 alle ore 11,15 in Cappella Santa Messa per la Primaria e poi si potrà tornare in
famiglia, pur rimanendo la possibilità di usufruire della mensa e del doposcuola.
Anticipo gli auguri di un felice Natale all'insegna dell'accoglienza reciproca e della crescita
familiare e gli auguri di un 2017 più umano per noi e per il mondo intero.
Cagliari, 15/12/2016
Don P.Paolo Piras
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ACCOGLIENZA NATALE 2016
Scuola dell’Infanzia e Primaria
L’accoglienza di Natale è prevista dalle 07.30 alle 14.00 con mensa inclusa.
La quota giornaliera è di € 15.00, mentre quella complessiva per tutte le nove giornate è di € 100.00.
La prenotazione è da effettuarsi attraverso il modulo online.
Per poter attivare il servizio sono necessarie almeno 10 presenze giornaliere.
Programma giornaliero:
23 DICEMBRE
Visita al villaggio di Babbo Natale presso la Fiera di Cagliari
27 DICEMBRE
Visita ai presepi della città di Cagliari
28 DICEMBRE
Giornata dedicata a trucchi e palloncini
29 DICEMBRE
Visione di un film al cineteatro Alkestis di Cagliari (quota aggiuntiva di 5€ per il biglietto)
30 DICEMBRE
Giornata sportiva nei locali scolastici
2 GENNAIO
Laboratorio creativo di biglietti personalizzati
3 GENNAIO
Caccia al tesoro nei locali della scuola
4 GENNAIO
Uscita alla MEM di Cagliari per assistere ad una lettura animata
5 GENNAIO
Laboratorio creativo: pupazzi di neve

