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Unione Europea                

 Fondo Sociale 
Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
A tutto il Personale 

Alle Famiglie degli Alunni 
 

OGGETTO: Iniziativa “Scatole di Natale” 2021. 
Carissimi, dopo le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Circolo, desidero condividere con voi tutti per 

il secondo anno consecutivo l'idea delle “Scatole di Natale”   
L'idea è semplice quanto potente, ed è sostenuta dall’Assessorato al Welfare della nostra città e dai Genitori della 
nostra scuola.  

COSA FARE? Abbiamo tutti una scatola di scarpe vuota che aspetta solo di essere riempita di… sorrisi  
Ecco le “istruzioni per l’uso”: 
Prendiamo una scatola delle scarpe e mettiamoci dentro  
- 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.),  
- 1 cosa golosa, 
- 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.),  
- 1 prodotto di bellezza/cura del proprio corpo (crema, bagno schiuma, profumo ecc.)  
- 1 biglietto con parole dolci e amorevoli... perché le parole valgono più delle cose! 
 
Qualche precisazione: 
Scatola Uomo/Donna: 
* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere "usati" ma in buono stato 
* La Cosa Golosa: cibo non deperibile e nuovo 
* Il Prodotto di Bellezza: deve essere nuovo 

* Il Biglietto Gentile: forse la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la nostra scatola!  
Scatola Bimbo/Bimba: 
* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere "usati" ma in buono stato - indicare sempre età e sesso sulla 
scatola 

* La Cosa Golosa: Sappiamo cosa piace ai bimbi... !!  
* Il Prodotto di Bellezza: Un dentifricio o uno spazzolino per bambini, dei gioiellini per bambini ecc.  
* Il Biglietto Gentile: Un disegno fatto dal vostro bambino/a potrebbe essere un bellissimo pensiero. 
 
Incartiamo la scatola, decoriamola e scriviamo in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a 
(aggiungere fascia età). Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola, è un'attività bellissima da far 
fare ai bambini per renderli partecipi dell'azione e dare loro la consapevolezza di essere bambini fortunati. 

 
DOVE CONSEGNARLA? 

 ALUNNI: i Rappresentanti di Classe le riceveranno dalle famiglie degli alunni del rispettivo gruppo 

classe secondo le modalità che riterranno più opportune concordare;  

 PERSONALE SCOLASTICO: le collocherà sotto l’albero di Natale di ogni plesso, da oggi e fino al 

giorno 21/12/2021. 

Il giorno 22/12/2021 i Rappresentanti di Classe ed alcuni componenti del Personale scolastico provvederanno 
alla consegna alla Parrocchia di San Sabino. Un dono gratuito, fatto e ricevuto con generosità disinteressata: ecco 
il vero spirito del Natale, un piccolo gesto per noi, ma un grande flusso di amore per tutti: sono convinta che 
aderiremo in tanti, tantissimi! Grazie in anticipo per quanto potrete realizzare! 
 Auguri a tutti voi, di salute, pace e serenità, ma soprattutto di Amore! 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
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