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“Ci sono due modi di vivere la vita. 

Uno è pensare che niente è miracolo. L’altro è 
pensare che ogni cosa è miracolo.” 

 
Albert Einstein 

 

 

Questo notiziario vi terrà sempre aggiornati sugli eventi della scuola e sulle 
date da segnare in calendario! 

NON PERDETEVI L’USCITA OGNI 3 MESI J 
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Due storie per iniziare.. 

 

ORSO E RAGNETTO  

L’amicizia tra Orso e Ragno ci 
accompagnerà nel primo 
periodo dell’anno per 
accoglierci e ritrovarci 
insieme.  

I due si conoscono quando Orso 
ha un problema; il ragnetto 
infatti lo aiuterà e si 
accoglieranno come amici. Sarà 
poi Ragno ad avere bisogno 
dell’aiuto di Orso, che ricambierà 
volentieri, non per dovere ma per 
una strada comune che, dai 
problemi di ogni giorno, fa nascere 
una compagnia che porta alla 
scoperta del vero Bene! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Testi: 

-Per un amico, 
Jacob Grant, 

LAPIS 
EDIZIONI 

-OPS! 
Abbiamo un 

problema, 

Jacob Grant, 

LAPIS 
EDIZIONI  
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AVVISI 

Ritmia 
Il progetto di Ritmia, che prevedeva l’avvicinamento del bambino alla 
pratica motoria e alla musica, verrà concluso quest’anno. 
Esclusivamente i bambini di 5 anni concluderanno la Ritmia il giovedì 
nei mesi da Ottobre a Dicembre.  

Gioco psicomotorio 
 Dal mese di Ottobre avrà inizio il gioco psicomotorio.  
Attraverso il gioco, all’interno di un setting pensato e strutturato con 
materiali specifici, i bambini avranno modo di muoversi liberamente e 
sperimentare le proprie capacità. La proposta vede bambino nella sua 
globalità partendo dalla centralità del suo corpo perché è con esso e 
attraverso esso che egli vive ed interiorizza le sue esperienze.  

Seguirà una comunicazione specifica per le modalità di svolgimento e 
per il calendario di ogni sezione.  
 

Festa degli Angeli Custodi 
In occasione della festa degli Angeli Custodi, che ricorre mercoledì 2 
Ottobre, i bambini vivranno durante la giornata un momento speciale. 

Assemblea di sezione 
Il 21 Ottobre 2019 si terrà l’assemblea di sezione alle ore 17. Essa 
sarà composta da una prima parte comune a tutte le sezioni, alla 
quale seguirà un momento nelle specifiche aule, con il seguente O.d.g: 

     -Situazione classe e inserimenti 

     -Offerta Formativa 

     -Elezione dei rappresentanti di classe 

     -Varie ed eventuali 
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Open day 
Sabato 23 Novembre 2019 avrà luogo l’Open day per la scuola 
dell’infanzia e per l’asilo nido dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

Sarà una bella ed importante mattinata per comunicare alle nuove 
famiglie l’esperienza che stiamo vivendo e per acquisire sempre di più 
la consapevolezza del suo valore.  

Siete tutti invitati a partecipare, non mancate! J  

In tale occasione saranno aperte le pre-iscrizioni per l’anno 
scolastico 2020-2021. 

Riunione per i 5 anni 
In occasione del passaggio alla scuola primaria vorremmo evidenziarne 
gli aspetti essenziali. 

Pertanto invitiamo tutti i genitori dei bambini di 5 anni alla riunione 
di lunedì 25 novembre 2019 alle ore 17.00, in cui sarà presente la 
dr.ssa Santa Bianchi, direttrice di scuola primaria.  

Sacra Rappresentazione natalizia 
In occasione del Natale, verrà svolta dai nostri bambini, in Prepositura 
(Chiesa di Santa Maria Assunta) il giorno 20 dicembre 2019 alle ore 
16 circa, la Sacra Rappresentazione natalizia. A seguire un momento 
di scambio degli auguri.  

Data l’importanza del gesto verrà preparato un programma 
dettagliato della giornata.  

Utilizzo degli spazi esterni 
Gli spazi esterni (cortile, giochi, giardino, sabbiera, orto) sono spazi di 
attività scolastica e pertanto utilizzabili esclusivamente in orario 
scolastico dalle insegnanti con gli alunni.  

Per motivi di sicurezza non possono essere utilizzati liberamente. 

È vietato giocare e sostare in tali spazi al di fuori dell’orario 
scolastico. 

                                                   …al prossimo Sorre News!! 


