DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA
Attività di Natale 2018
per gli alunni di scuola dell’Infanzia e Primaria
ARRIVA A SCUOLA UN MAGICO NATALE…
“DON MILANI”
3 dicembre: SOS Solidarietà “Il filo magico” per le adozioni a distanza in Etiopia.
13 dicembre: “Aspettando Santa Lucia”. Spettacolo “Frutta e verdura a Mangionia”.
18 dicembre: Compleanni d’inverno.
20 dicembre: “Pranzale, il pranzo di Natale”.
21 dicembre:Canti, scambio di auguri con la ONLUS “Mondo Nuovo”.
“LODESANA”
6 Dicembre: Inizio SOS Solidarietà per le adozioni a distanza in Etiopia.
13 Dicembre: Arrivo di Santa Lucia a scuola al mattino e al Centro diurno di Vaio nel pomeriggio per i bambini di 5 anni.
18 dicembre: Compleanni d’inverno con Babbo Natale.
19 Dicembre: Spettacolo “Il brutto anatroccolo” al Teatro delle Briciole a Parma per i bambini di 4 e 5 anni.
20 Dicembre: Festa di Natale con il coinvolgimento della Caritas di Fidenza e pranzo di Natale.
“MARIA MAGNANI”
SOS Solidarietà: “Scatolina della solidarietà” per il progetto di costruzione di un orfanotrofio in Kenya.
13 dicembre: “E’ arrivata Santa Lucia”.
18 dicembre: Compleanni d’inverno e “Christmas Cracker”.
19 dicembre: Auguri e festeggiamenti in compagnia dei “Babbo Natale” dell’AVIS di Fidenza.
20 dicembre: Pranzo di Natale.
21 dicembre: Scambio di auguri e organizzazione di alcune attività a tema natalizio con la scuola Primaria De Amicis.
“RODARI”
Realizzazione di un Presepe con i gomitoli di lana in collaborazione con le famiglie: “Un filo di mille colori... per un caldo
presepe”.
13 dicembre: “Senti nell’aria la sua magia… a scuola con Santa Lucia”.
SOS Solidarietà con l’AVIS di Fidenza: “Un gesto d’amore fatto con il cuore”.
18 dicembre: Compleanni d’inverno.
20 dicembre: Canti, scambio di auguri con i “Babbo Natale” dell’AVIS e consegna della scatola della solidarietà. A seguire “Il
pranzo di Natale”.
21 dicembre: “Tutti al cinema” presso la sala dell’Odeon di Salsomaggiore per la visione di un cartone animato.
“COLLODI/SOLARI”
“Sul terreno dell’Agraria sbocciano i fiori della Scuola Primaria”
4 dicembre: SOS Solidarietà "Un'attenzione in più per aiutare chi ha meno perché condividere ciò che si ha moltiplica la
felicità" - Incontro con l'Associazione Donacibo.
Dal 12 al 19 dicembre: Raccolta di alimenti.
20 e 21 dicembre: Visione del film “Zanna bianca” presso la sala Mycinem@. Lungo il percorso di ritorno a scuola consegna
di bigliettini augurali.
“DE AMICIS”
"Tanti alberi dello stesso bosco: a Natale"
Realizzazione del Presepe.
SOS solidarietà: dal 17 al 22 dicembre verranno offerti ai genitori del plesso piccoli oggetti per le adozioni a distanza in
Etiopia e per la “Fondazione Bambini e Autismo” di Fidenza.
21 dicembre: scambio di auguri nella chiesa di San Michele dalle ore 10.15 alle 11.15, attività di condivisione con la scuola
dell'Infanzia Maria Magnani e visione di un film.
“ONGARO”
“Chi ben comincia...finisce in allegria!”
Realizzazione del Presepe, dell’Albero di Natale e delle decorazioni delle vetrate da parte dei bambini.
SOS Solidarietà: nei giorni 19, 20 e 21 dicembre, presso la scuola, esposizione di oggetti natalizi realizzati dagli alunni e
offerti ai genitori per le adozioni a distanza della parrocchia San Giuseppe, per le Associazioni “Terzo Tempo” di Fidenza e
“Noi per loro” di Parma, Ospedale Oncologico Pediatrico.
21 dicembre: scambio degli auguri tra le classi.
Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno 7 gennaio 2019.
Buone feste a tutte le famiglie
dal Dirigente Scolastico
e da tutto il personale della
Direzione Didattica

