
 
 

 
  

Gentili Famiglie,  

Le Alunne e gli Alunni dell’Istituto Comprensivo  

“Coazze”  
hanno il piacere di condividere con tutti Voi le 
iniziative che hanno realizzato per il Natale. 
Anche se in maniera virtuale, potrete apprezzare i 
lavori svolti da ogni classe in una rassegna 
sintetica da cui si percepiscono in trasparenza  

l’impegno e l’entusiasmo  

che caratterizzano l’attività scolastica nel  

Nostro Istituto. 
Auspicando  di poterci incontrare il più presto 
possibile in presenza per teatro, balli, musica, 
attività ginniche, rivolgiamo a tutti gli auguri di 
superare  serenamente la difficoltà della pandemia, 
uniti e solidali perché nessuno si senta isolato 
neanche un solo attimo.      
 
Ricordiamo a tutti che proseguono gli Open Day 
fino a metà gennaio. Trovate il link per partecipare 
sul nostro sito: 
www.iccoazze.it 
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Alla SCUOLA DELL’INFANZIA “MONTI” i bambini 
porgeranno con gioia gli auguri di un sereno 
Natale al loro pubblico virtuale! 
Non potendo infatti condividere in presenza il 
consueto momento di festa con le famiglie degli 
alunni, si realizzerà un video in cui tutti i bambini si 
esibiranno con: 
- il canto mimato della canzone “I doni invisibili” 
donando a grandi e piccini il suo profondo 
significato; 
- il balletto animato sulla base del divertente “Ballo 
di Babbo Natale”; 
- un audio-messaggio augurale delle insegnanti ai 
genitori e a tutti i familiari. 
Inoltre ciascun bambino ha realizzato come 
lavoretto: 
- un proprio biglietto pop up di auguri; 
- un bellissimo addobbo natalizio manufatto con 
materiale di riciclo; 
- un calendario del nuovo anno con la foto della 
rispettiva sezione. 
Anche quest’anno non mancherà la “visita a 
sorpresa” di Babbo Natale (personale interno alla 
scuola) nella mattinata del 21/12/2020.  
SCUOLA PRIMARIA “PIRANDELLO”-  Ogni classe 
della scuola primaria sta preparando delle strenne di Natale 
per la propria famiglia: libri con storie di Natale inventate 
dagli alunni, lavoretti e bigliettini. 
Il Plesso inoltre sta organizzando degli auguri corali a 
sorpresa con tutti i docenti e i bambini da inviare per le 
festività alla Dirigenza e ai genitori. 

SCUOLA PRIMARIA SAROGLIA - 
"#Nataleè...": auguri speciali con abbracci 
virtuali 

- Colletta alimentare: un piccolo gesto, una 
pietra preziosa. 

 INFANZIA SAROGLIA- "Girotondo di Natale": 
auguri cantati - "Album di Natale" con foto 
individuale - Colletta alimentare: un piccolo 
gesto, una pietra preziosa. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI”  
programma dello spettacolo di Natale 2020: 
“UN NATALE PERFETTO 
Sezione A 
canto: We wish you a merry…. 
Poesia: Un Natale perfetto 
Danza: Din don dan 
Canto: Un bambino di pace 
Sezione B: 
danza: Din don dan 
poesia:Un Natale perfetto 
canto: Un Bambino di pace 
canto: Auguri di Buon Natale 
Sezione C: 
canto: Viva la neve 
danza: Girotondo ballerino 
poesia: Un Natale perfetto 
Sezione D 
danza: Hevenu Shalom Aleichem 
Poesia: Un Natale perfetto 
danza: Jingle Bell 
canto: Bambino di pace 

SCUOLA DELL'INFANZIA “MACARIO” 
le attività svolte nel mese di Dicembre sono 
state tutte a tema natalizio: 
• Memorizzazione del canto “ IL Natale 
arriva in città” e realizzazione di un 
libricino individuale con i simboli e le 
parole della canzone stessa. 
• Memorizzazione della poesia “Natale è”. 
• Preparazione del biglietto augurale. 
• Creazione di una cornice porta foto con 
vari formati di pasta dipinta con tempera 
oro o argento. In occasione dell'iniziativa 
proposta dal comune di Coazze “Un regalo 

per Babbo Natale”, nella mattina di lunedì 
21 i bambini e le insegnanti porteranno 
degli elaborati nella sua grotta allestita in 
Piazza della Vittoria. Martedi 22 Babbo 
Natale farà visita ai bambini nel cortile 
della scuola . 
 

SCUOLA PRIMARIA “MONTI”- Programma 
spettacolo di Natale 2020  

 festa di Natale dei bimbi della scuola  
PROGRAMMA: 
n occasione della festività natalizia, alla 

primaria Monti, è stato creato un calendario 
dell’anno 2021 per ogni classe 
con le famiglie. 

SCUOLA DELL'INFANZIA “PIO ROLLA”.  
occasione della festività natalizia, nella 

mattina di martedì 22 dicembre, accederà una 
persona di fiducia, che rappresenterà Babbo 
Natale. Sarà a scuola alle ore 11.00 e, senza 
accedere ai locali scolastici, passando dal 
giardino, saluterà i bambini dalla finestra, 
lasciando  due sacchi contenenti dei giochi, a 
cura delle insegnanti che ne cureranno anche 

distribuzione. 
Per i genitori è stato realizzato un video, in cui i 
bambini cantano la canzone "anche quest'anno e' 
gia' Natale" e recitano la poesia "Ho nel cuore un 
desiderio". 

video verrà successivamente reso disponibile ai 
genitori. 

SCUOLA PRIMARIA “A. FRANK” 
occasione del Natale tutti gli alunni di tutte le 

classi hanno realizzato manufatti di vario genere 
con materiali di recupero, carta, collage, cartone, 
stoffe, tutti divenuti biglietti, poesie, lettere per 

 auguri di Buon Natale. 
 classi 2 A e C hanno preparato un video  per 

fare gli auguri on line ai genitori che verrà reso 
disponibile sulla piattaforma  meet. lunedì 21 alle 
ore 17. 

SCUOLA secondaria di primo grado  
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