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Fondazione “MONS. GIULIO PARMIGIANI” 

Scuola primaria paritaria “CUORE IMMACOLATO DI MARIA” 

Valmadrera, 7 dicembre 2020 

Carissimi genitori, 

Vi comunichiamo che è stato attivato il nuovo sito internet della scuola: www.scuolacima.it, vi 

invitiamo a visitarlo. 

Di seguito Vi illustriamo alcune iniziative e progetti alle quali la nostra scuola ha deciso di aderire: 

 Green School - rete lombarda per lo sviluppo sostenibile: è un’iniziativa che coinvolge 

ormai più di 500 scuole e mira a promuovere nella società civile la conoscenza dei temi 

ambientali e a favorire atteggiamenti, azioni e forme di partecipazione attiva degli alunni 

volti alla tutela dell’ambiente, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla mitigazione 

dell’impatto antropico.  

Green School è un riconoscimento che sarà assegnato alle scuole che dimostreranno di 

aver realizzato azioni concrete, di aver sensibilizzato e formato tutta la popolazione 

scolastica e le rispettive famiglie, di aver coinvolto attivamente il proprio territorio e aver 

divulgato i contenuti e i risultati della propria azione, basata su alcuni dei sei pilastri 

proposti: risparmio energetico, riduzione dei rifiuti, mobilità sostenibile, riduzione degli 

sprechi alimentari, risparmio di acqua, ambiente e biodiversità; 

 

 “Lake Watching, in riva al lago, sotto il lago” – con l’associazione Proteus Verdeacqua, il 

giorno 16 dicembre, durante la mattinata, ogni classe vivrà a distanza un’esperienza fuori 

dal comune: ci collegheremo in diretta per partecipare a una lezione nella quale il tema 

centrale sarà il nostro lago, seguita poi da una diretta con un sub che si immergerà per 

mostrare a tutti cosa si trova sotto il livello dell’acqua;  

 

 Letture natalizie animate – in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Valmadrera: 

durante il mese di dicembre, le classi saranno coinvolte in letture animate a distanza legate 

al tema natalizio; 

 

 “Buon tempo” (per le classi 2°-3°-4°-5°) - in occasione dell’anniversario della Banca del 

Tempo di Valmadrera, venerdì 11 dicembre, ci sarà un laboratorio a distanza tenuto dalla 

Cooperativa Demetra in collaborazione con la Banca del Tempo; 

 

 “Scatole di Natale per i più bisognosi” - è un progetto di solidarietà per dare un po’ di gioia 

ai più bisognosi in questo periodo strano e difficile ma pur sempre natalizio! Il gesto costa 

pochissimo, il tempo dedicato non è niente ma la resa e la felicità di chi riceverà in dono 

queste scatole sarà immensa! Facciamo una cosa bella da ricordare in quest'anno 2020 

catastrofico e aiutiamo chi ne ha più bisogno a festeggiare il periodo natalizio con il cuore 

un po' più leggero! [in allegato trovate le indicazioni più dettagliate]; 
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Fondazione “MONS. GIULIO PARMIGIANI” 

Scuola primaria paritaria “CUORE IMMACOLATO DI MARIA” 

 

 

 

 “ #IOLEGGOPERCHE’ ” – quest’anno più che mai abbiamo ricevuto un numero impensabile 

di libri per la nostra biblioteca, che in questo modo si è notevolmente arricchita, questo è 

stato possibile grazie alla generosità delle nostra famiglie, che ringrazio di cuore a nome di 

tutta l’equipe insegnanti; 

 

Inoltre, con i vostri bambini ci stiamo organizzando per un pensiero dedicato a tutte le famiglie, 

volendo condividere con voi la gioia della nascita di Gesù, anche in un periodo così particolare.  

 Per poter preparare il “lavoretto” di Natale, chiediamo ad ogni bambino di portare a 

scuola un gomitolo di lana di media misura colore bianco, panna o crema entro venerdì 

11 dicembre. 

 

 Venerdì 11 dicembre i bambini dovranno venire a scuola con maglietta/maglione di 

colore rosso e, possibilmente, con un “addobbo/decoro” natalizio da mettere in testa. 
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Fondazione “MONS. GIULIO PARMIGIANI” 

Scuola primaria paritaria “CUORE IMMACOLATO DI MARIA” 

 

“Scatole di Natale per i più bisognosi” – INDICAZIONI 

 

1. CHE COSA DEVI FARE: 

Prendi una scatola delle scarpe e mettici dentro 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, 

coperta ecc.), 1 cosa golosa, 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), 1 prodotto di 

bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e prepara 1 biglietto gentile... perché le parole 

valgono anche più degli oggetti!  

2. INCARTA LA SCATOLA, DECORALA E SCRIVI IN UN ANGOLO A CHI È DESTINATO IL 

DONO: DONNA, UOMO O BAMBINO/A (AGGIUNGERE FASCIA ETÀ) 

Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola ed è un'attività bellissima da far fare ai 

bambini per renderli partecipi dell'azione e dargli la consapevolezza di essere bambini fortunati. 

3. PORTARE I DONI A SCUOLA ENTRO VENERDI’ 11 DICEMBRE (poi  alcuni genitori 

volontari li porteranno direttamente all’oratorio San Luigi - Basilica San Nicolò -Lecco). 

 

qualche precisazione: 

Scatola Uomo/Donna: 

* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere "usati" ma in buono stato; 

* La Cosa Golosa: cibo non deperibile e nuovo; 

* Il Prodotto di Bellezza: Deve essere nuovo...non penso vi piacerebbe ricevere un bagno schiuma 

a metà; 

* Il Biglietto Gentile sarà forse la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra scatola! 

Scatola Bimbo: 

* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere "usati" ma in buono stato - indicare sempre età 

e sesso sulla scatola; 

* La Cosa Golosa: caramelle sarebbero apprezzatissime; 

* Il Prodotto di Bellezza: un dentifricio o uno spazzolino per bambini, naturalmente nuovi; 

* Il Biglietto Gentile: un disegno fatto dal vostro bambino potrebbe essere un bellissimo pensiero.  
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Grazie 

 

 

Amelia e gli Insegnanti 
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