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         Trento,  1 dicembre 2022 
 

 Ai Genitori degli alunni 
Scuola Primaria di San Vito 

e,      p.c. 
e,      p.c. 

ai Docenti  
al personale ATA 

 
Oggetto:  Spettacolo di Natale – Natale e solidarietà 2022 

 
Gentili Genitori, 

 Ogni anno, in occasione del Natale, ci incontriamo tra personale della scuola, alunni/e e 

famiglie per apprezzare i canti preparati in classe dai  bambini e bambine e per scambiarci gli 

auguri. 

Siete tutti invitati  giovedì 22 dicembre alle ore 14,15 nel parco della scuola per 

assistere alla rappresentazione “Natale di Pace  -  Tutte le classi, al termine di un percorso 

di riflessione sul tema della Pace e della solidarietà, danno vita ad una 

rappresentazione che è un invito a farsi promotori di Pace affinchè il mondo sia migliore 

per tutti” 
Al termine, i genitori presenti potranno ritirare i loro figli/e; i bambini che non verranno ritirati 

potranno uscire alle 16.00, come di consueto.  

 Inoltre anche quest’anno, in occasione del Natale, l’Istituto Comenius propone alle 

famiglie l’iniziativa NATALE e SOLIDARIETA', in collaborazione con l'ONLUS TRENTINO 

SOLIDALE. 

 Nei giorni lunedì 5,  martedì 6 , mercoledì 7 dicembre faremo in tutte le nostre scuole 

una raccolta di GENERI ALIMENTARI non deperibili (scatolame, pasta, riso, biscotti 

eccetera); i bambini/e troveranno uno scatolone per la consegna in ogni classe. 

 Nei giorni 12, 13, 14 e 15 dicembre faremo allo stesso modo una raccolta di oggetti utili: 

cancelleria (matite, colori, quaderni...), oppure un gioco (usato anche non impacchettato 

purché in buono stato), o un libro, nuovo o usato ma in buone condizioni da essere regalato. 

Trentino Solidale penserà ad allietare il Natale di molte persone anche grazie ai nostri doni 

(vedi in allegato la locandina dell’iniziativa).  Grazie per la collaborazione!!  

 In attesa di incontrarVi presto numerosi, porgo distinti saluti. 

        Il Dirigente Scolastico 
 

                   Carlo Zanetti 
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