
Scatole di Natale  

Partendo da un’iniziativa che ci ha colpito positivamente abbiamo fatto nostro uno slogan: 

 “Un semplice atto d’amore genera un flusso infinito”. 

L’iniziativa ha dato l’avvio a una collaborazione  tra ente locale, associazioni del territorio, famiglie 
e scuola! Una comunità che sotto braccio si muove verso chi è più bisognoso! 

Nel concreto da questa collaborazione andremo a realizzare le nostre SCATOLE DI NATALE che 
accompagneranno le raccolte effettuate sul territorio con la spesa solidale.  

Ogni scatola conterrà: una cosa calda, un passatempo, un prodotto di bellezza, una cosa golosa, 
un biglietto gentile; ogni oggetto va riposto in una busta trasparente e chiusa, ma visibile nel 
contenuto che dovrà essere integro e nuovo e va indicata nella busta la classe/sezione di 
appartenenza. Le famiglie si occuperanno dei quattro oggetti mentre i docenti con gli alunni 
penseranno al biglietto e all’assemblaggio della scatola. 

Gli oggetti andranno consegnati, all’ingresso di via Kennedy, tra mercoledì 16 e venerdì 18 
dicembre. 

Ogni grado scolastico si dedicherà a preparare una scatola a classe e le scatole saranno destinate 
così come indicato di seguito: 

INFANZIA BELVEDERE per bambino/a di età 2/3 anni  

INFANZIA CENTRALE per bambino/a di età 4/5 anni  

PRIMARIA: 

- fascia classi I per bambino/a di età 6/8 anni (2 scatole per maschi, 2 per femmine, 1 
unisex) 

- fascia classi II per bambino/a di età 8/10 anni (2 scatole per maschi, 2 per femmine, 1 
unisex) 

- fascia classi III per bambino/a di età 10/12 anni (2 scatole per maschi, 2 per femmine, 1 
unisex) 

- fascia classi IV per donna (4 scatole) 
- fascia classi V per uomo (4 scatole) 

SECONDARIA: 

- classi I per donna (4 scatole) 
- classi II per uomo (4 scatole) 
- classi III per ragazzo di 12/14 anni (2 scatole), per ragazza di 12/14 anni (2 scatole). 

 La consegna delle scatole avverrà il 22 dicembre 2020. 

 

 

 



 

 

 


