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Montebello Vicentino 01 Dicembre 2022 
 
Circolare del 01/12/22 : Video di Natale 
 
Buongiorno, 
quest'anno vi coinvolgiamo in un nuovo progetto-sperimentale per la festa di 
Natale a scuola del 23 Dicembre!  
L'idea alla base è di creare un'occasione di incontro e convivialità tra voi 
famiglie per recuperare quel lato sociale che è venuto a mancare negli anni 
precedenti. 
 
Vogliamo regalare ai bambini un momento gioioso e memorabile di condivisione 
di  quanto preparato a scuola in previsione del Natale e vogliamo provare a 
farlo in modo da mettere i bambini a loro agio. Capita che, durante le recite 
davanti a tante persone amate, l'aspetto emotivo abbia il sopravvento rendendo 
difficile esporre quanto è ben conosciuto dai bambini. 
Dunque abbiamo provato a complicarci la vita pensando prima di tutto a loro!  
 
Li faremo esibire a scuola prima della festa, nel pieno delle loro potenzialità e 
nella tranquillità di un ambiente conosciuto e a loro noto.  
La sera del 23 Dicembre proietteremo questo video, in modo da 
condividere con tutti voi la loro totale bravura! 
 
ORGANIZZAZIONE PRATICA: 
 
- Da Lun 5 a Mer 7 Dicembre vi chiediamo gentilmente di portare a scuola, per 
tenere nell'armadietto personale del bambino/a, una maglia rossa. Va bene 
qualsiasi indumento: maglione, felpa, lupetto,etc...Lo useranno per il video 
 
- Gireremo il video in queste mattine: 13 Dicembre - 16 Dicembre e 19 
Dicembre. 
L'idea è quella di fare un montaggio dei tre video in modo da avere, tra tutti e tre 
i giorni, più bambini possibili! Operazione ovviamente non necessaria se in una 
data ci fossero tutti. 
 
-Nelle mattine in cui giriamo il video (13-16-19 DIC) vi chiediamo se potete far 
indossare dei pantaloni scuri, di qualsiasi colore. 
 
Intanto vi auguro una serena giornata 
 
La Coordinatrice 
Ilaria Polazzo 
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