
 

Moiano, 18/12/2020 
CIRCOLARE N. 54 

Ai docenti dell’Istituto 
Ai genitori degli alunni 

Agli atti 
Al sito web: www.icmoiano.edu.it 

  
Oggetto: Festività natalizie anno scolastico 2020/2021 
 
Natale si avvicina, ma a causa della difficile situazione legata all’emergenza sanitaria, non sarà, ovviamente, 
possibile realizzare le attività natalizie che tradizionalmente coinvolgevano tutte le classi e sezioni dell’istituto. 
Malgrado ciò, è dovere della scuola e degli insegnanti sostenere gli alunni in questo momento in cui siamo tutti 
emotivamente più fragili. 
Si invitano, pertanto, i docenti ad organizzare, per i giorni 21 e 22 dicembre, attività didattiche alternative per 
cercare di far vivere, almeno in parte, agli alunni la stessa atmosfera festosa che caratterizzava in questo periodo 
la nostra scuola.   
 A tal fine, si riportano, a titolo puramente esemplificativo, alcune proposte didattiche, facilmente realizzabili anche 
a distanza, selezionate dall’animatore digitale e dalla commissione di supporto. 
Per le istruzioni, approfondimenti e richiesta del materiale (cartelle digitali tombola, attestati vincita, video Jingle 
Bells) inviare mail all’animatore digitale dell’istituto.  
 
1. Tombola di Natale https://tombolagratis.it/ -   (SCUOLA SECONDARIA) 

Tabellone online per il docente e cartelle online per gli alunni 
Tombola di Natale https://tombolagratis.it/ - (SCUOLA PRIMARIA) 

       Tabellone online per il docente e cartelle personali alunni, in formato digitale oppure cartaceo (reperite dai  
        Genitori) 
        Tombola delle immagini di Natale - (SCUOLA DELL’INFANZIA) 
 
2. Video natalizi particolarmente adatti alla SCUOLA DELL’INFANZIA ed alla PRIMA CLASSE SCUOLA PRIMARIA  

Ricordati di spegnere la luce 
https://santatracker.google.com/intl/it/likealight.html 

Il ciocco Natalizio 
https://santatracker.google.com/intl/it/yulelog.html  

A prova di pinguino 
https://santatracker.google.com/intl/it/penguinproof.html 

 
3. Sito con interessanti attività per la SCUOLA PRIMARIA 

Segui Babbo Natale 
https://santatracker.google.com/intl/it/ 
 

4. Visione e ascolto del Canto di Natale come da Evento Natale Digitale MI 

Jingle Bells - Il coro che non c’è 
 

Nell’augurare a tutto il personale docente agli alunni ed alle famiglie un sereno Natale, si ricorda che le lezioni 
saranno sospese dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. 

F.to Il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Rosaria Perrotta  

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs.39/93  
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