
Scuola dell’Infanzia “A.Volta” 
 

TUTTI ABBIAMO UN COMPITO SPECIALE:  

RICORDARE AL MONDO CHE E’ NATALE!! 
 
Il tempo di Avvento è ormai alle porte: siamo pronti?  
 

 
Qui in asilo le decorazioni iniziano a prendere forma, le canzoncine 
natalizie ci accompagnano nelle giornate e una spirale di sassolini 
che preparano la strada verso la “nostra casa” aspetta che, ogni 
giorno, con attenzione, tutti i bimbi si fermino un momento lì 
davanti e scoprano una parolina che ci avvicina e ci prepara al 
Natale.  
 

 

 
Seguendo il progetto di Avvento proposto dalla nostra diocesi di 
Como, i bimbi porteranno a casa un calendario dell’attesa al Natale, 
colorato spontaneamente da loro, che ricalca quello che abbiamo in 
asilo. Ogni giorno porteranno a casa il “sassolino” con la parola che 
abbiamo ascoltato, vissuto, sperimentato, giocato durante la 
giornata: insieme alla mamma e al papà potranno ritagliarlo, 
colorarlo e incollarlo sul calendario.  

 
 

Fare questo semplice gesto in asilo e poi a casa ci farà sentire parte di un’unica grande “abitazione” che 
si prepara INSIEME al Natale, accorciando le distanze tra i nostri cuori!  
 
E allora, per chi ha voglia, una proposta! Abbiamo bisogno di voi per costruire il presepe in Chiesa! 
 
Costruisci la tua casa!  
 

- colora, abbellisci con i materiali che vuoi: 
ALTEZZA MASSIMA 20 cm, LARGHEZZA 
MASSIMA 10 cm (potete usare un cartone del 
latte 500ml o 1l, una scatola della pasta da 500gr 
….o fate voi!!)  

- scrivi il tuo nome e cognome sotto la casa 
- portala in asilo entro il 4 dicembre e verrà messa nel presepe che verrà allestito 

 
E non solo!! La tua casa parteciperà automaticamente al Concorso Presepi 2020 che verrà premiato a 
gennaio!!  
 
Cosa aspettate?! E’ una bella occasione per trascorre del tempo di qualità con i Vostri figli, partecipare 
ad un progetto comune, prepararsi con gioia al Natale e….divertirsi!!!  
 
Buon Attesa a tutti!!  
 


