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       Al Personale 
       Ai Sigg. Genitori 
 
Natale 2020. 
 
Riesce difficile trovare le parole giuste per proporre gli auguri in questo strano Natale 2020. Sentiamo 
le preoccupazioni per tutto quel che di quotidiano abbiamo perso nel corso dell’anno, mille 
atteggiamenti e comportamenti, tante semplici azioni dell’importanza delle quali non ci accorgevamo 
e che ora ci mancano come un nutrimento venuto meno alla qualità della vita materiale e di quella 
spirituale. 
Per gli auguri di quest’anno ci è venuto dunque in mente un gesto con il quale una famiglia aveva 
voluto ricordare la felicità di feste natalizie vissute dalla nostra alunna Rebecca, una bambina, che, 
ante diem, non ha più potuto passare il Natale tra gli abbracci delle persone care ed ora è 
abbracciata dai loro ricordi. Il gesto è stato quello di una donazione alla nostra scuola che desse 
avvio ad una disponibilità di denaro con cui venire incontro a bisogni di alcuni dei nostri alunni in 
spese legate all’istruzione: acquisto di materiale didattico e di libri, la partecipazione ad uscite e gite 
(che tutti speriamo di ricominciare a fare in un futuro non lontano), necessità speciali di istruzione, 
oltre a quelle fornite dall’Istituzione.  
 
Chiunque voglia, in occasione di questo Natale e poi durante ogni periodo dell’anno, contribuire a 
questo fondo di solidarietà, che si chiamerà  
 

“IL DONO DI REBECCA” 
 
in modo che il gesto di quella famiglia e il loro ricordo faccia parte per qualche momento anche dei 
sentimenti di altre famiglie, potrà fare qualche piccola donazione in questi giorni che precedono il 
Natale organizzandosi in classe con le Maestre o con il Professore coordinatore di classe. 
Le eventuali offerte saranno versate sul conto della scuola con la finalizzazione contabile  
“IL DONO DI REBECCA” (da indicare nella causale di versamento) e potranno essere utilizzate solo 
per le spese di solidarietà che si dicevano.  
A partire dal prossimo gennaio, si organizzerà l’offerta di tali contributi con il sistema (che diverrà 
obbligatorio per ogni versamento alla scuola) di “Pago in rete”, per il quale stiamo comunicando le 
specifiche istruzioni, in modo da continuare con la solidarietà e con il ricordo. 
 
 
 

Monteriggioni, 21 dicembre 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Vannini 

AV/av 
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