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Circ. n.  124                                                                                                                                                         

                                                                                                                   ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                                   AI DOCENTI DELLE CLASSI 5 SC. PRIMARIA   

                                                                                                                   AI DOCENTI DEGLI ALUNNI di 5 ANNI SC. INFANZIA 

                                                                                                                   AI DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI  

SECONDE  S:S. 1° Grado    

                                                                                                        AI DOCENTI DI OGNI ORDINE DI SCUOLA                 

                                                                                                        AL SITO WEB e R.E. 

                                                                                                                                                        

OGGETTO: PROGETTO LEGALITA’ (TRAIN TO BE COOL) E MANIFESTAZIONE “IL BABBO 

NATALE DELLA POLIZIA” – Progetto di solidarietà indetto dalla Polizia di Stato nell’ambito di inizia-

tive di promozione della cultura della gentilezza e dell’aiuto nelle istituzioni scolastiche. 

 

Si comunica che, al termine del ciclo di incontri previsti dal progetto in oggetto, che ha coinvolto le classi 

quinte della Scuola Primaria e le classi terze della Secondaria, la Polizia di Stato ha proposto alla nostra scuola 

di partecipare ad un evento solidale, indetto a livello nazionale, dal titolo “IL BABBO NATALE DELLA 

POLIZIA”. 

 

Si tratta di una manifestazione di rilievo che avverrà nel periodo antecedente alle vacanze di Natale (data 

fissata per il 20 Dicembre) e coinvolgerà, nell’arco della mattinata, i plessi Calamatta, Don Milani e Borlone. 

 

Le classi interessate saranno quelle terminali della scuola dell’infanzia (alunni di 5 anni), le classi quinte della 

Scuola primaria (Plessi Don Milani e Borlone) e le classi seconde della S.S. 1° Grado (Plessi Calmatta e Bor-

lone). 

 

Nella giornata designata, la Polizia farà visita ai bambini e donerà loro gadget vari e cappellini della Polizia di 

Stato. Gli agenti, a loro volta, riceveranno dai nostri alunni dei doni sotto forma di scatole preconfezionate, 

destinate a scopo benefico. Saranno, quindi, presenti agenti vestiti da Babbo Natale, alcuni Dirigenti della 

Polizia e i rappresentanti delle associazioni locali di volontariato, che si occuperanno di raccogliere e distri-

buire i doni alle persone bisognose. 

 

A tale scopo, si richiede a tutti i nostri alunni di partecipare alla raccolta di solidarietà e, a partire da lunedì 12 

c.m., potranno portare a scuola   le scatole confezionate in base alle seguenti istruzioni:  

 

 

• Dimensione della scatola: 35 cm x 25 cm x 12 cm 

 

Contenuto:  

 

• un indumento caldo (sciarpa, guanti, cappello) 
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• Un prodotto di bellezza, ad esempio: bagnoschiuma, shampoo, dopobarba, crema mani, crema 

corpo, prodotti per l’igiene del neonato…) 

 

• Inoltre dovranno contenere: cibi calorici (cioccalata, nutelline, biscotti…) 

 

• Un passatempo (se per adulti: gioco da tavolo, carte da gioco, settimana enigmistica, libro ecc) se 

per un bambino (un giocattolo, dei colori, ecc). 

 

N.B. E’ GRADITO ALLEGARE UN BIGLIETTO O UN DISEGNO O UN PENSIERO SCRITTO 

DAGLI ALUNNI. 

 

Inoltre sarebbe gradita una lettera scritta dagli alunni contenente un messaggio che i bambini vo-

gliono affidare alla Polizia di Stato 

 

I BIGLIETTI DOVRANNO SPECIFICARE IL DESTINATARIO DEL MESSAGGIO 

(uomo/donna/bambino/bambina/nonno/nonna e neonati (se maschietto o femminuccia), oppure ado-

lescente (maschio o femmina). 

 

 

 

 

Si confida nella libera e proficua partecipazione e collaborazione di alunni e famiglie, considerata la valenza 

dell’iniziativa, atta a promuovere la cultura della gentilezza e della solidarietà.  

Si ringrazia la Polizia di Stato per averci incluso in tale progetto, con l’auspicio di esserne parte attiva anche 

in futuro. 

 
 

Cordiali saluti 

LA DIRIGENTE 

Dr.ssa Laura Superchi 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39 
 

 


