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                                                                                                                                                Comunicazione n.3 
Follina, 7 dicembre 2016 
 
Cari genitori, 
come da calendario scolastico, sabato 17 dicembre alle ore 16.30 ci sarà un momento di festa  per scambiarci gli auguri  di 
Natale; momento che si terrà nella Sala Espositiva situata nell’ex Collegio San Giuseppe (o meglio, nella sala di fronte all’ex 
auditorium). I bambini vi intratterranno con canti, poesie e frasi che vengono dal loro cuore…e se è vero che “ PER EDUCARE UN 
BAMBINO CI VUOLE UN INTERO VILLAGGIO” ( questo è il titolo della festa), allora preparatevi fratelli e sorelle, mamme e papà, 
nonne e nonni a partecipare attivamente a questo momento di festa! 
Vi chiediamo gentilmente di portare i bambini puntuali alle 16.15 e di vestirli così: 

- Giraffe e Tigrotti: jeans e maglia rossa 
- Scimmiette e Colibrì: jeans e maglia bianca. 

Al termine seguirà un rinfresco e per questo vi chiediamo gentilmente di contribuire con qualcosa di dolce, salato o con qualche 
bibita. 
Vi ringraziamo in anticipo e vi porgiamo i migliori saluti. 
 
 
 

Le Insegnanti 
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