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         Trento,  1 dicembre 2022 
 
 

 Ai Genitori degli alunni 
 Scuola Primaria “Zandonai” Martignano 

            e,  p.c.        ai Docenti  
            e,  p.c         al Personale ATA 

 
Oggetto:  Spettacolo di Natale – Natale e solidarietà 2022 

 
Cari Genitori, 

quest'anno possiamo finalmente incontrarci per gli auguri di Natale, come da tradizione. Vi 
invitiamo pertanto ad accompagnare i vostri bambini nella Piazza dei Canopi, a Martignano, 
mercoledì 21 dicembre alle ore 16.50 dove ascolterete un piccolo concerto. Si chiede 
gentilmente di far indossare ai bambini un cappellino natalizio. I bambini delle classi prime 
dovranno arrivare in piazza già vestiti con i costumi del presepe che le insegnanti distribuiranno 
nei giorni precedenti allo spettacolo. Al termine di tale momento i genitori recupereranno i propri 
figli e si dirigeranno nel piazzale della scuola per uno scambio di auguri ed una bevanda calda 
offerta dal Comitato di Martignano. Chiediamo di far portare, a quanti avessero piacere a 
contribuire all’allestimento del buffet, un pandoro, un panettone, dolci o cibi salati nelle 
giornate di lunedì 19 e martedì 20 dicembre. 
 
Come sempre, nel mese di dicembre, apriamo il cuore alla solidarietà per portare gioia e 
calore anche alle persone più bisognose. 
Il Progetto Trentino Solidale propone, anche per quest’anno, la raccolta di cibo e giocattoli per 
l’associazione ONLUS TRENTINO SOLIDALE durante le settimane rispettivamente dal 5 al 7 
dicembre e dal 12 al 16 dicembre. 
L’obiettivo è quello di aiutare i più bisognosi, ma anche di permettere a bambini e ragazzi di 
capire che esistono situazioni complesse e meno confortevoli rispetto alla realtà nella quale loro 
vivono: un momento importante per loro per prendere consapevolezza della loro posizione 
fortunata, che li possa aiutare a gioire delle piccole cose che la loro quotidianità regala. 
I bambini potranno portare a scuola gli alimenti da donare che verranno riposti all’interno di 
scatoloni presenti nelle classi. 
I giocattoli dovranno essere usati, in buono stato e confezionati come un vero pacchetto 
regalo…in un angolo del pacco si chiede di indicare il destinatario: bambino o bambina 
(M/F)/età. Questo per permettere di consegnare i regali nelle giuste mani. I giocattoli raccolti 
verranno devoluti, come lo scorso anno, al “Centro per l’aiuto alla vita” il cui referente e 
responsabile è il Dott. Mazza. 
Chiediamo cortesemente, a quanti lo ritenessero opportuno, di contribuire con 1 euro alle 
spese per ringraziare simbolicamente i volontari delle associazioni che si prestano ad aiutare 
nell’organizzazione di tale momento. 
      Distinti saluti. 
Gli/Le insegnanti di Martignano     Il Dirigente Scolastico 

           Carlo Zanetti 
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