
Cir.5/ dicembre 2016                             Roma, 8 dicembre 2016 
Festa dell’Immacolata 

Carissimi Genitori, 
ci avviciniamo sempre di più al grande evento del Natale, lo avvertiamo nell’aria. La città già si è rivestita di luci, 
iniziano i preparativi: acquisto regali, programmazione vacanze, lista menù… Ma a cosa ci stiamo preparando? La 
chiave di volta del senso del Natale è l’attesa, l’arte di vivere l’incompiuto senza disperare; papa Francesco afferma: 
“l’attesa è la capacita   non solo di reggere il tempo, di perseverare ma anche di sostenere gli altri, di “sopportare”, cioe   
di assumerli con i loro limiti e di portarli. L’attesa apre gli uomini e le donne all’incontro e alla relazione, chiama alla 
gratuita   e alla possibilita   di ricominciare sempre. L’attesa non e   segno di debolezza, ma di forza, stabilita  , convinzione. 
E   responsabilità”.  
Ritrovarsi ad aspettare la venuta di Cristo ci porta, infatti, a riflettere anche su noi stessi e sul tempo che è “volato” tra 
mille impegni e preoccupazioni. Sembra che tutto intorno, ad iniziare dal Dio che si fa bambino, ci “inviti a rinascere” 
nell’alba di un nuovo anno e di un nuovo Natale. 
Anche la nostra Scuola Primaria di Villa Flaminia si sta preparando al grande evento, oltre alle varie attività in classe 
(mostra, lavoretti, letterine, addobbi), in questo ultimo periodo ci stiamo dedicando a preparare la rappresentazione 
del PRESEPE VIVENTE, momento  importante per bambini e Docenti, insieme, con gioia e allegria, ci prepariamo alla  
grande festa del Natale, insieme vogliamo riscoprire il vero senso del Natale. “ … anche voi, dice il De La Salle, siete 
angeli che Dio ha inviato per preparargli la via perché possa entrare nel vostro cuore e se volete preparare il cuore 
degli altri alla venuta di Gesù dovrete prima ben disporre il vostro”.  Il mio augurio per questo Natale, cari Genitori,  è 
che nel cuore di ogni nostra famiglia possa viva sempre la speranza, un bene irrinunciabile per noi Cristiani. Ogni 
anno,  l’amore di Gesù continua a bussare alla porta del nostro cuore e noi dobbiamo essere pronti ad aprire per 
accoglierlo e vivere in autenticità la festa del Natale con le persone care e riscoprire insieme il vero senso della 
famiglia. 
Auguro a tutti di vivere con serenità e gioia questo periodo di  preparazione  per celebrare un Santo e Felice Natale. 
          Fr. Salvatore Santoro 

                       Direttore della Scuola Primaria 

 
Di seguito alcune informazioni da tener presente in questo periodo (prego tutti di rispettare le direttive e 

vivere questi momenti con serenità… tutto si fa per i protagonisti di questa storia… I NOSTRI BAMBINI). 

MER 14 – VEN 16 In questi due giorni, saranno sospese le LEZIONI DI NUOTO ANTIMERIDIANE. 
 

 
Da lunedì 12 a giovedì 22 

Per la Scuola Primaria, essendo tutti i Docenti impegnati con le attività 

natalizie, per questo periodo, saranno sospesi i colloqui antimeridiani. 
Per qualsiasi urgenza di dialogo, contattare personalmente il Docente 
interessato e concordare un incontro. 

 

Ln 12 – Mt 13 – Mc 14 
Le prime due ore lezioni regolari – Ore 10.30 PROVE GENERALI  
Dalle 12.10 attività regolare 

 ISTITUTO PARITARIO “VILLA FLAMINIA” 

Viale del Vignola, 56 – 00196 Roma  

tel 06 / 322941 – fax 06 / 322 1708 

www.villaflaminia.net coordinatoreprimaria@villaflaminia.net  
 
 
 

                                         

                                     SCUOLA PRIMARIA 

 

 

http://it.blastingnews.com/cultura-spettacoli/2016/11/spot-natale-2016-ecco-il-video-virale-di-john-lewis-con-la-stella-canina-buster-001251839.html
http://www.villaflaminia.net/
mailto:segreteria@villaflaminia.net


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GIOVEDI 15 

GIORNO DELLA RAPPRESENTAZIONE “IL PRESEPE VIVENTE “ 
 Le prime due ore lezioni regolari 

 Ore 10.30 ULTIMA PROVA GENERALE 

 Ore 15.30 merenda 

 Ore 16.00 inizio “vestizione” (sono autorizzati solo i Rappresentanti o 
un loro delegato ad entrare in classe per aiutare il Docente a vestire i 
bambini) 

 Ore 17.00 PRESEPE VIVENTE 

 Al termine  della rappresentazione, ogni alunno si recherà in classe 
con i propri genitori per cambiarsi e lasciare l’abitino sull’attaccapanni 
al proprio posto. 

 I signori rappresentanti si organizzeranno per ritirare i vestiti e farli 
lavare. 

 COME GIA’ COMUNICATO NELL’ULTIMO INCONTRO 
CON I GENITORI RAPPRESENTANTI, COME L’ANNO 
SCORSO, ANCHE QUEST’ANNO NON SI POTRANNO 
PARCHEGGIARE LE MACCHINE ALL’INTERNO 
DELL’ISTITTUTO DURANTE IL PRESEPE VIVENTE. E’ UN 
PICCOLO SACRIFICIO CHE PER LA SICUREZZA DEI 
NOSTRI BAMBINI, POSSIAMO e DOBBIAMO FARE. 

 Un servizio ambulanza sosterà nel piazzale della scuola per tutta la 
serata 

VENERDI 16 Ore 8.30 Smontaggio e sistemazione materiale Presepe Vivente  

MARTEDI 20 Ore 9.00 S. Messa di Natale della Scuola Primaria.  
Tutti gli alunni dovranno indossare la DIVISA UFFICIALE 

MERCOLEDI 21 Vendita dei dolci – gli alunni di quinta venderanno i dolci fatti in casa dai 
genitori per donare il ricavato alla nostra mensa della Carità “La Salle”. 

 
 

 
GIOVEDI 22 

ULTIMO GIORNO – TOMBOLATA IN CLASSE (senza zaino) 
La mattinata sarà organizzata dai Docenti. Nessun Genitore è autorizzato a 
stare in classe. I rappresentanti potranno lasciare la merendina prima 
dell’inizio delle lezioni. 
USCITE:      

 11.45    PRIME & SECONDE 

 12.00    TERZE 

 12.10    QUARTE & QUINTE 

LUNEDI 9 GENNAIO 2017 RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

   

  


