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CIRCOLARE N. 112       Senorbì, 14/12/2019 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Partecipazione all’evento 23° MIRACOLO DI NATALE 

 

Anche per quest’anno l’Istituto Comprensivo di Senorbì prenderà parte all’evento 23° Miracolo di 

Natale. 
La manifestazione, nata da un'idea di Gennaro Longobardi, organizzata dalla Pro Loco di Guasila, si 

propone di raccogliere generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per bambini e giocattoli, al 

fine di aiutare le persone bisognose. 

L'Istituto, nella significativa contingenza annuale dell'adesione alla rete di Scuole E.I.P. Scuola 

Strumento di Pace; della candidatura al riconoscimento di Scuola Amica delle bambine, dei bambini e 

degli adolescenti; e della partecipazione lo scorso venerdì 13 Dicembre 2019 di una rappresentanza di 

alunne/i e di docenti alla manifestazione “A Scuola di Memoria, motore di Impegno e veicolo di 

Speranza” promossa dal Centro di Servizio per il Volontariato “Sardegna Solidale”, sosterrà anche 

l’iniziativa del 23° Miracolo di Natale come un’opportunità per sensibilizzare gli alunni e le alunne 

sul tema della solidarietà, sia in termini formativi sia di azione concreta, in un percorso educativo 

rivolto all’attenzione all’altro, al rispetto, all’accoglienza, alla generosità, alla solidarietà nei confronti 

di chi ha bisogno di aiuto. 

Per la concreta realizzazione dell’iniziativa, il team docente si coordinerà con i genitori degli alunni 

per la raccolta, da effettuare a scuola nei giorni antecedenti l’evento e per la consegna di quanto donato, 

prevista per mercoledì 18 dicembre presso il Santuario B.V. Assunta di Guasila. 

 

Nell'auspicare una partecipazione consapevole e fattiva, che possa avere una ricaduta sull'intera 

comunità scolastica nella disseminazione dei valori e delle pratiche, si coglie l'occasione per porgere i 

più cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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