
Scegli un tema per Natale  

Verifica cosa già possiedi prima di iniziare a comprare  

Decidi il tuo budget di Natale 

Crea o acquista un calendario dell'avvento  

Elenco dei nominativi a cui  inviare gli auguri  di Natale  

Prepara o acquista le decorazioni natalizie  

Decora la casa con ulteriori guarnizioni natalizie  

Fai o acquista una ghirlanda natalizia  

Decora  l'albero di Natale  

Installa le luci natalizie interne ed esterne alla casa 

Crea o acquista biglietti natalizi 

Compra la carta da regalo natalizia 

Compra i nastri adesivi / nastri / fiocchi ecc 

Crea una lista di idee regalo di Natale per famiglia 

Crea una lista di idee regalo di Natale per gli amici 

Scrivi biglietti natalizi 

Pianifica tutte le festività natalizie nel tuo calendario 

Elabora il menu del pranzo di Natale 
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Scelta abbigliamento per il Natale 

Crea o acquista piccoli doni per i regali di classe ai bambini 

Fai o acquista i regali per gli insegnanti 

Fai o acquista i regali per i vicini 

Realizza decorazioni natalizie fatte a mano con i bambini 

Fai regali di Natale per gli amici 

Acquisti natalizi online 

Compra o prepara i cesti natalizi   

Incarta i  regali 

Spedisci i biglietti d’auguri e i regali agli amici lontani 

Fare scorta per la dispensa 

Organizza gli impegni per la settimana di Natale 

Crea un piano di lavoro per la settimana di Natale 

Crea un piano di lavoro per il giorno di Natale 

Crea una playlist di Natale (ti aiuto io!) 

Prepara i cappelletti fatti in casa o i dolci natalizi  

dona i vecchi giocattoli dei bambini per far spazio a quelli nuovi 

Pulizie prima del grande giorno   
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Porta i bambini a visitare Babbo Natale 

Pensa ai regali della Befana 

Lascia il latte e uno spuntino per Babbo Natale e le renne 

Goditi le tradizioni natalizie della tua famiglia 
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