
  

                                                  

di segui to t roverete a lcuni appuntament i
important i per condiv idere con i vostr i bambini
questo anno scolast ico!

Cari genitori, 

in VIAGGIO

Anno Scolastico 2019/20  

nel TEMPO 

PRIMA RIUNIONE DI SEZIONE:
Nel mese di ottobre
SECONDA RIUNIONE DI SEZIONE: 
Nel mese di marzo.

Feste Insieme
-FESTA DEI NONNI: mercoledì 2 ottobre alle 
ore 8:10 per iniziare questa giornata speciale
con una bella colazione tutti insieme!
(Iniziativa rivolta ai bambini dell'infanzia).

are dei fiori.

-FESTA DI NATALE: Ad ogni sezione

verrà comunicato il giorno della propria

festa di Natale, che sarà un pomeriggio

dal 17 al 20 dicembre alle ore 14.30. Alla

fine di ogni festa troverete all'interno

della scuola uno spazio allestito dai

genitori dove potrete acquistare dei fiori.

-OPEN DAY: 19  gennaio dalle 10:00 alle

12:00 per far vivere, scoprire e conoscere

la nostra scuola a nuovi bambini e alle loro 

famiglie.

-FESTA DEL PAPA': giovedì 19 marzo alle

8:10 per iniziare questa giornata speciale

con una bella colazione insieme al papà.

-FESTA DELLA MAMMA:

venerdì 8 maggio alle ore 8:10 per iniziare 

questa giornata speciale con una bella 

colazione insieme alla mamma.

-FESTA FINALE: 29 maggio

Alle ore 14:30: Saluto dei “panda”  e 

consegna diplomi. Seguirà una merenda per 

tutti.

Per tutte le altre iniziative e occasioni di 

incontro riceverete ulteriori comunicazioni nel 

corso dell'anno scolastico in quanto alcuni 

progetti saranno presentati in itinere secondo 

i bisogni dei bambini e le osservazioni delle 

insegnanti.

Collequi
La data del colloquio verrà concordata con

le insegnanti nei seguenti mesi: 

- PICCOLI:   Ottobre

  Marzo- MEZZANI:

    Maggio - giugno- GRANDI:

Nel corso dell'anno verranno organizzate

riunioni o lezioni aperte dei laboratori

vissuti a scuola dai vostri bambini.

In questi appuntamenti avrete l'occasione

di conoscere e di confrontarvi con i

nostri esperti:

- Monica Palazzi (psicomotricista

relazionale),

- Stefano Taglietti (musicoterapeuta),

- Giusy Marchesi (esperta di teatro).

L'equipe della

Scuola dell'Infanzia Ramera



 

 

  

 

  

     

            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»

«LIBERI

per

ESSERE AMICI»

SCOPRIRE
che sapersi
ANNOIARE
permette di

MERAVIGLIARSI

VIAGGIARE

e INCONTRARE

LIBERI di GIOCARE

VI
AG

GI
AR
E


