
Un mercatino di solidarietà con l’offerta di manufatti natalizi preparati dagli

studenti della Scuola Secondaria di 1° grado « Giovanni XXIII » con l’aiuto

dei docenti di arte e tecnologia e delle famiglie, e sistemati in bella mostra su

alberi costruiti con cassette di legno riciclate nel rispetto dell’ambiente.

Il ricavato del loro impegno di solidarietà sarà destinato all’Associazione di

promozione sociale “ Levera” di Noha.

L’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina ha cercato di trasferire i messaggi
veri del Natale ai suoi studenti attraverso tante attività, che hanno coinvolto
tutti gli ordini di Scuola, durate circa un mese, culminate in momenti di
socializzazione per trasferire alle famiglie e alle comunità la serenità del vero
Natale.





Il progetto “Il nostro Natale” ha parlato ai bambini prima attraverso la voce di
una nonna, poi attraverso tante significative esperienze che attengono alla
tradizione salentina e a quello che il Natale rappresenta per i loro nonni, i loro
genitori e che oggi significa per loro: un tempo di festa intima, di sentimenti
positivi, di gioia, di ritrovata generosità e soprattutto di speranza.

La magia della Storia del Natale si è manifestata nelle 
Scuole dell’Infanzia di via San Lazzaro e via Spoleto



una serie di canti Natalizi, da quelli classici a quelli più attuali, a quelli nel dialetto della nostra splendida terra… e una poesia
che racchiude in sé l’essenza del Natale;
un “tesoro di Natale” come lo ha definito un piccolo di quattro anni, riferendosi al Presepe davvero speciale che alcuni genitori
(a sorpresa) hanno costruito per loro, giorno dopo giorno, con tanta competenza e dedizione in una stanza della scuola rimasta
chiusa per settimane.

Tanti i momenti significativi
che hanno segnato questo
percorso:
un calendario dell’Avvento 
che giorno dopo giorno ha 
condotto ciascuno di loro a 
una partecipata 
costruzione del Presepe 
nella loro aula;



I piccoli lo hanno idealmente abbracciato con i
disegni di se stessi tutto intorno. Il giorno in cui la
nostra Dirigente lo ha inaugurato, una fila indiana
di circa settanta bambini vi è entrata a visitarlo, ci
ha girato più volte attorno in un silenzio surreale
in un’atmosfera di sommessi canti Natalizi, di luci
e ombre… tanti occhietti spalancati e ammirati!
Un piccolo “miracolo di Natale” che si è
ugualmente ripetuto tutti i giorni seguenti durante
le visite guidate di quasi tutte la classi della scuola
Primaria.
Infine il 21 dicembre, il bagaglio di meraviglie, di
esperienze fatte, di spontaneità e di gioie
accumulate in questo periodo, sono state in gran
parte socializzate alle famiglie che hanno potuto
condividere con noi entusiasmo, sorrisi e
immancabili emozioni.



Il nostro Natale .... per rivivere antiche 
tradizioni natalizie legate al Natale e all’attesa 

della nascita del bimbo Gesù .. 
drammatizzazione natalizie con semplici canti, 

filastrocche , coreografie







Le classi prime, seconde e terze della Scuola Primaria hanno allietato con i loro canti natalizi l’accensione
dell’albero di Natale, presso la piazzetta Fedele del Rione Italia.



Il 13 dicembre 2019 a Gallipoli
all’evento “Le Scuole in… Cantano
i Borghi” voluto dall’Ufficio
Scolastico Territoriale e finanziato
dalla Regione Puglia, Assessorato
all’Istruzione e al Lavoro, il coro ha
proposto i brani natalizi.





NATALE 2019

Un semplice augurio

a tutti voi che leggerete questo messaggio,
ragazze e ragazzi, genitori, educatori, persone:

in occasione del Natale donate un sorriso che farà stare bene
e un abbraccio che scalderà il cuore di chi lo riceve

Perché a Natale si accenda in tutti noi
una nuova luce piena di speranza.
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