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Scuola paritaria Secondaria di Primo grado  - Via S. Carlo 20  -  20811 Cesano Maderno (MB)  

Cesano Maderno, 16/12/2020 

Natale 2020! 
 

In queste settimane si è molto parlato di Natale e delle modalità con le quali 

dovremo vivere questi giorni eminentemente di festa in famiglia. Al di là dei vari 

ambiti che compongono le discussioni pubbliche, quest’anno, la situazione che si è 

creata con il Covid19 sta suggerendo a tutti noi cristiani di vivere in maniera più 

profonda il mistero del Natale. E’ un’ottima occasione per sottolineare l’aspetto 

religioso della festa, mettendo in secondo piano quanto il consumismo ci ha 

abituati ad apprezzare in questi ultimi decenni. Il nostro vuole quindi essere un 

augurio che raggiunge in particolar modo i vostri cuori e le vostre volontà perché 

sia un Natale, seppure vissuto con maggiore sobrietà, ugualmente importante e 

centrale per la nostra fede. 

La nostra scuola, pur nel rispetto delle norme anti Covid19, non vuole eliminare 

completamente quelle occasioni che in periodo pre-natalizio arricchiscono le attività ordinarie di studio e di impegno 

scolastico, per questo qui di seguito trovate alcune precisazioni che aiutano a vivere l’ultimo giorno di scuola prima 

della pausa natalizia.   

Martedì 22 dicembre, sarà un giorno davvero speciale. All’interno delle prime tre ore scolastiche, ci 

raduneremo per singole classi o “bolle” per una celebrazione che vuole introdurci definitivamente al clima natalizio. 

Seguirà la ricreazione dalle ore 10:30 alle 11:00; la premiazione della lotteria “Avatar” per proseguire con i giochi, 

nel rispetto delle “bolle”, previsti fino alle ore 12:00. 

Ogni classe si recherà quindi nella propria aula dove sarà organizzata la tombolata di Natale. Per renderla più 

conviviale, vi invitiamo a portare a scuola dei regalini da mettere in palio: dolci, cioccolatini, caramelle confezionati… 

Il servizio mensa è attivo, si continuerà con i laboratori di pittura, teatro e studio assistito fino alle 16:00.  

La scuola riprenderà giovedì 7 gennaio 2021 con orario completo e laboratori pomeridiani. 

 

Con gli auguri da parte di tutti noi,  

Fratelli, Insegnanti e Collaboratori 
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