
di seguito trovate elencate le date che vi vedranno 
impegna� per o  insieme ai vostri bambini con la 
scuola dell'infanzia.

Prima Riunione di sezione:

- Festa dei nonni,  2 o�obre 
   ore 14.15 in chiesa (mezzani e grandi). 
   dalle 15.15 merenda insieme (anche piccoli e primavera)
- Salu� e auguri di Natale
  giovedì 19 dicembre
                   - ore 14.30 piccoli, mezzani e grandi in chiesa
                   - ore 15.15 primavera a scuola
- Festa della vita  domenica 2 febbraio: animazione 
  della celebrazione della S. Messa delle ore 10.30
- Festa del papà giovedì 19 marzo ore 8.00-9.00:
   Colazione insieme

- Lezione aperta di psicomotricità per i GRANDI: 
   venerdì 27 marzo 
- Lezione aperta psicomotricità per i MEZZANI:
   venerdì 5 giugno

- Lezione aperta di musica per i GRANDI: 
   lunedì 17 febbraio ore 14:00 
- Lezione aperta di musica per i MEZZANI:  
   lunedì 2 marzo ore 14:00 
- Lezione aperta di musica per i PICCOLI:
    mercoledì 11 maggio ore 14:00 
- Lezione aperta di musica per la PRIMAVERA
   e merenda con le mamme:
    venerdì 8 maggio ore 15.00 

- Festa della mamma lunedì 11 maggio ore 14.30
- Festa di fine anno  domenica 7 giugno, 
   messa delle 10.30, pic nic e giochi nel 
   pomeriggio

L’ASSEMBLEA di FINE ANNO, in cui rivedremo con 
una carellata più foto di tu�e le a�vità svolte 

durante l’anno, si terrà il
mercoledì 10 giugno ore 20.45

Tu�e le date le potete trovare sul sito 
www.unitapastoraleponteranica.it 

Vi chiediamo inoltre di tenere caldamente in 

considerazione queste date:
mercoledì 30 o�obre  giovedì 31 all’uscita e

o�obre bancarella fiori e all’entrata a scuola 

zucche domenica 1 dicembre bancarella di ; 

Natale 22 marzo bancarella di sul sagrato; 

primavera 24 maggio Maternainfesta; .
Sono occasioni importa� per collaborare e 

sostenere la scuola e i genitori che danno parte 

del loro tempo anche per i vostri bambini.
                                                   

La coordinatrice

Simona Colpani

A seguire ci saranno le elezioni dei rappresentan� dei genitori

Data Orario Classe Maestra

Venerdì 13 marzo 14.00 - 15.30 Stelle Marta

Martedì 17 marzo 14.00 - 15.30 Sole Cris�na

Mercoledì 18 marzo 14.00 - 15.30 Lune Daniela

Martedì 24 marzo 14.00 - 15.30 Nuvole�e Beatrice

Seconda Riunione di sezione:

Data Orario Classe Maestra

Lunedì 14 o�obre 16.30 - 18.00 Stelle Marta

Martedì 15 o�obre 16.30 - 18.00 Lune Daniela

Mercoledì 16 o�obre 16.30 - 18.00 Sole Cris�na

Martedì 22 o�obre 16.30 - 18.00 Nuvole�e Beatrice

Cari genitori, 

in VIAGGIO

Anno Scolastico 2019/20  

nel TEMPO 

http://www.unitapastoraleponteranica.it


 

 

  

 

  

     

            ducare significa “condurre fuori”, 
fuori da ciò che già si sa, fuori dalla noia, 
fuori dal restare fermi.

Per avere voglia di partire occorre 
avere un sogno, un obiettivo che ci aiuti a 
lasciare le certezze. Perché le partenze 
sono faticose. I luoghi che esploreremo 
saranno magici e ripagheranno tutta la 
fatica, ma il viaggio ha bisogno di scoprire 
la noia: unico vero trampolino di lancio per 
scoprire che la risorsa è dentro di noi.

Una matita colorata e la magia abbia 
inizio! Permetterà di scoprire e conoscere 
cose che nessuno può spiegare e insegnare, 
persino il segreto di compagni che 
vorrebbero stare chiusi nella loro 
fortezza.

Perché questo viaggio abbia inizio 
abbiamo bisogno di una sola cosa: la fiducia 
degli adulti nei bambini.

            Buona partenza a tutti!

E
Tempo Tema Finalità

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

  

 

  

 

 

                                                                                      

 Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

«VIAGGIO

dalla NOIA

alla SCOPERTA»
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