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DATE L’annunzio AI POPOLI:  

ECCO, DIO VIENE, IL NOSTRO SALVATORE 
 

Carissimi genitori, 

desideriamo accostarci all’arrivo del S.Natale, immedesimandoci con i bambini nel bene che è per 

noi l’arrivo di Gesù. Crediamo infatti che la speranza che Gesù porta con sé sia la risposta di pace 

all’inquietudine e alla paura che talvolta sorprende anche noi adulti e, di conseguenza, anche i 

bambini, nell’affronto della vita quotidiana. 

Per questa ragione, le insegnanti stanno allestendo con i bimbi una bella e grande grotta in cui 

arriverà il bimbo Gesù e un grande albero di Natale. Nelle settimane che precedono il suo arrivo, le 

maestre del nido e dei bruchi rossi e verdi, si raduneranno quotidianamente per cantare insieme 

ed aggiungere un nuovo elemento al nostro presepe gigante! 

Attraverso questi piccoli gesti i bambini potranno sperimentare la gioia dell’attesa di Gesù 

Racconteremo anche a voi la nostra esperienza attraverso un momento di festa a cui vi invitiamo: 

 

 20 dicembre presso il Salone auditorium dell’Istituto 

 Inizio ore 15:45 (ogni genitore andrà a prendere il/la figlio/a al nido/primavera alle 15:30 e 

poi scenderà in auditorium) 

 Dopo il momento di festa in auditorium, ogni gruppo di nido/primavera, potrà andare 

presso la sede del nido a visitare il presepe e a prendere un piccolo dono di Natale 

preparato dai bambini. 

 Desidereremo allestire un piccolo rinfresco per festeggiare insieme per cui chiediamo: 

- Dolci e/o salatini; bibite/succhi; piatti/tovaglioli/bicchieri; tovaglie di carta (da portare 

entro le ore 9:30 del 20 dicembre) 

- La disponibilità di alcuni genitori lunedì 20 dicembre, al mattino (dopo le 9:30), per 

preparare i tavoli del rinfresco: chi intende dare la disponibilità può segnalarlo alle 

insegnanti o al mio indirizzo: direttrice.infanzia@isg.pv.it 

Nell’attesa di farlo personalmente, dopo la festa, inizio ad augurare un Natale di pace a tutti voi. 

 

 

La Coordinatrice didattica 

Giuseppina Pasquale 

 

  

 


