FESTA DI NATALE a.s. 2017/2018
SCUOLA PRIMARIA di ARGELATO “P. BORSELLINO”
Le festività natalizie rappresentano un’opportunità che risveglia in noi emozioni positive e
sentimenti di vicinanza ed empatia verso gli altri; anche tra insegnanti e alunni esercitano il loro
influsso positivo sviluppando un clima scolastico in cui si respira una maggiore disponibilità
nell’operare “insieme”, sentendosi corresponsabili di un reciproco percorso. E’ proprio con questo
spirito che il corpo docente ma soprattutto i genitori della Scuola Primaria “P. Borsellino”, hanno
preso parte alla festa natalizia della scuola, adoperandosi con dedizione, voglia di condividere
tempo, esperienze e competenze, in virtù di un clima lavorativo collaborativo e festoso, unitamente
alla preziosa presenza della nostra sindaco Claudia Muzic, dagli assessori sig.ra Luisa Carpani e sig.
Mauro Taddia.

Martedì 19 dicembre alle ore 16.45, si è svolta, presso i locali della palestra della Scuola Primaria di
Argelato, il tradizionale spettacolo dedicato al Santo Natale, allietato da poesie, musica e danze
preparate dai nostri bambini con la guida dei docenti. La serata è stata dominata dalla spontaneità e
vivacità degli alunni.
Tale festa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’associazione sportiva “Il Mondo
del ballo” che, dopo aver effettuato vari appuntamenti con i bambini nelle ore curricolari, è riuscita
ad insegnare loro alcuni passi di danza sportiva ed a creare un vero e proprio spettacolo all’insegna
della socializzazione e del divertimento. Le classi si sono esibite rispettando una turnazione che ha
interessato inizialmente le classi prime e seconde, poi le terze e le quarte. Le quinte, ultime in
ordine di apparizione, hanno concluso i festeggiamenti cimentandosi anche in poesie recitate ed
esibizioni musicali. Sugli spalti, genitori e nonni hanno sostenuto i propri piccoli.
All’interno della palestra piccola è stato allestito un ricco mercatino di manufatti prodotti dai
bambini di tutte le classi nel corso di laboratori dedicati.
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Un ringraziamento particolare va al Sig. Leprotti dell’Associazione AVIS per aver fornito le foto.
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