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Agli alunni, ai genitori e ai docenti della Scuola Primaria 

Da domenica 1 dicembre siamo per la Chiesa nel Tempo di Avvento, tempo di preparazione alla festa del 

Natale. Ogni classe vive sempre questo periodo con molto entusiasmo e coinvolgimento, preparando il 

presepe e l’albero e realizzando tante altre piccole iniziative. 

Ci sarà occasione per riflettere sui valori profondi del Natale e per pregare insieme con una S.Messa in prossimità 

delle vacanze.  

Anche quest’anno i bambini e ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado stanno preparando uno 

spettacolo natalizio che si terrà presso il Teatro Ghione (via delle Fornaci), previsto per la mattina di giovedì 19 

dicembre: orari e indicazioni più precise vi verranno fornite al più presto. 

Si propone soprattutto l’invito degli anni passati alla solidarietà. Per essere più vicini a chi è nella necessità, si 

realizzerà una raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, organizzata nella seguente modalità: 
 

1^ PRIMARIA   Pasta 

2^ PRIMARIA   Riso e zucchero 

3^ PRIMARIA “A” e “B”  Scatolame (legumi, pelati, tonno…) 

4^ PRIMARIA   Latte 

5^ PRIMARIA “A” e “B”  Olio, farina e sale 

Ciò che riusciremo a raccogliere sarà offerto alle Suore Missionarie della Carità, presso il convento di 

San Gregorio al Celio, che si prendono cura di persone senza fissa dimora e famiglie in difficoltà. La raccolta 

si concluderà l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale. 
 

Ecco le date di alcuni momenti importanti: 
 

 

Martedì 17 dicembre 

Ore 10.00 - Tombola di Natale (solo per gli alunni  

- sono graditi dolci e gadgets da condividere) 

 

Giovedì mattina 19 dicembre 

Accademia di Natale 

Teatro Ghione (via delle Fornaci) 

orari e indicazioni più precise  

vi verranno fornite al più presto  

 

Mercoledì 18 dicembre 

Ore 8.00 - S. Messa in preparazione al S. Natale 

 (aperta ai genitori che desiderano partecipare) 

Venerdì 20 dicembre 

Ultimo giorno di scuola  

Uscita ore 13.00 

(sono garantiti servizio mensa  

e assistenza fino alle ore 14.30) 

 

24 dicembre alle ore 23:45 

come da tradizione, 

S. Messa di Mezzanotte  

aperta a tutti coloro desiderassero partecipare,  

animata dal gruppo Scout della Scuola che 

quest’anno compie 75 anni  -  Agesci Roma 131 
 

Le lezioni riprenderanno martedì 7 gennaio.  

Buon Avvento a tutti e cordiali saluti. 
 

 Il Direttore Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche 

 Fr. Andrea Bonfanti* Eugenia Elvia Campini* 

 *Firma sostituita  a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993 


