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OGGETTO: NATALE CON L’AMBROSINI 

In relazione all’oggetto, in un momento storico particolarmente delicato, in un anno che ha segnato 

pesantemente le vite di ciascuno ma che ci ha aperto ancora di più gli occhi sulla necessità degli altri, onde 

consentire una pianificazione degli impegni, si trasmettono le date e gli appuntamenti già fissati per vivere un 

Natale di impegno sociale, di vicinanza agli ultimi e di generosa accoglienza dei bisogni dell’altro, nel pieno 

rispetto delle norme anti-covid. 

In gemellaggio con l’Istituto comprensivo “ Gaetano Guarino”, si sponsorizza l’iniziativa Natale TELETHON, 

tutto il personale e gli alunni potranno fare una donazione libera nel salvadanaio posto nella postazione del 

badge. 

Giorno 19 dalle ore 16:00 alle ore 19:00, partecipazione alla diretta Facebook per la presentazione 

dell’offerta formativa della scuola durante l’Open Day, per rispondere via chat alle domande che verranno 

poste dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Si invita la comunità scolastica  ad intervenire 

numerosa in questo momento che coinvolge tutti. 

Giorno 22 Pranzo di solidarietà- Grande festa nelle cucine dell’Istituto dove i docenti tecnico pratici e il 

personale ATA, per stimolare gli alunni alla partecipazione e alla condivisione dello spirito di solidarietà e 

dell’impegno verso i più fragili, prepareranno, con alcuni gruppi di alunni, dei pasti monoporzione da 

distribuire ai bisognosi. 

Un’iniziativa di solidarietà rivolta alle persone della nostra comunità che si trovano in una condizione di 

bisogno e di disagio, causata dalla crisi economica e sociale. I pranzi saranno distribuiti in collaborazione 

con “La tenda di Abramo”, con la Comunità dei frati minori francescani,con Suor Caterina e la “Mensa della 

solidarietà” di Agrigento. 

Giorno 22 alle ore 18:00 Santa Messa presso la chiesa Beata Maria Vergine dell’Itria. Al termine della 

celebrazione seguirà un momento con lo scambio degli auguri natalizi nel pieno rispetto delle norme anti-

covid. 

 





«Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può 

affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale 

ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si rischia di avere 
dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme».Sogniamo come un’unica 

umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, 
ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli! 

(Papa Bergoglio) 

Si coglie l’occasione per comunicare che le vacanze di Natale cominceranno il 23 dicembre e si ritornerà a 

scuola l’8 gennaio. Si ringrazia per la collaborazione e si augura un sereno Natale a tutti! 
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