
Istituto Scolastico paritario S. Giuseppe del Caburlotto  
00178 ROMA - Via Rabbello, 15  
Tel. 06.718.81.38 - 06.718.42.77 - Fax. 06.718.21.10 

 

Roma, 16 dicembre 2020  
        

Alle Famiglie  
dei Bambini, degli Alunni e degli Studenti  

di ogni ordine e grado 
 

       Alla Bacheca del Registro Elettronico 
Al sito web www.sangiuseppecab.it 

CIRCOLARE DI ISTITUTO N° 06/2020-2021 

Distinti Signori Genitori e Carissimi Alunni, 
abbiamo cercato di vivere il tempo di Avvento 

insieme, con i momenti di preghiera-riflessione di prof. 
Giovanni Intino e con la sorpresa che ciascuna classe sta 
preparando per i Genitori e le Persone Care. 

 

Ora desideriamo descrivere come cercheremo di vivere il 
Natale 2020. 
Come già abbiamo comunicato, il 22 dicembre sarà 
l’ultimo giorno completo di lezione, mensa e tempo 
prolungato. 
 

Mercoledì 23 dicembre è il primo giorno di vacanza. Al 
mattino desideriamo trovarci tutti insieme, collegati in 
streaming, per la nostra S. Messa di Natale che sarà 
celebrata da padre Christian Yamanija alle ore 10:00 nella 
cappella dell’Istituto con la presenza di una 
Rappresentanza di Alunni per ogni ordine di scuola,  
le Coordinatrici, 1 Docente per scuola, 1 Rappresentante del personale ATA e le Sorelle. 
(Sarà comunicato l’indirizzo URL per la connessione). 
Prof. Severina M. Vianelli, prof. Chiara Ascione e il M° Vittorio Modesti animeranno la 
Celebrazione. Due Bimbi della Sc. dell’Infanzia porteranno Gesù Bambino nella culla. 
 

Ciascuno di Noi ha tante domande e tante richieste da presentare a Gesù e farlo insieme ci 
rassicura e incoraggia. 
 

Dall’inizio dell’anno scolastico sono nati 4 Bambini e alcune Persone tanto Care sono 
andate in Paradiso. Durante la S. Messa ne faremo memoria con grande affetto e vicinanza 
alle Famiglie che sono nella gioia e a quelle che soffrono. 
 

Porgiamo auguri per un Santo Natale del Signore Gesù e un sereno inizio del Nuovo Anno 
2021.  
Ricordiamo che le lezioni riprenderanno GIOVEDI’ 07 GENNAIO 2021. 

 

Le Coordinatrici delle Attività Educative e Didattiche e le Suore 


