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di seguito trovate le date degli eventi che vi
vedranno impegnati con o per i vostri bambini
e la scuola dell'infanzia. Il calendario e le
iniziative proposte verranno confermate
durante l'anno in relazione all'andamento
della pandemia.

Assemblee e Riunioni
Martedì 5 ottobre ore 16.30
ASSEMBLEA GENERALE riunione di classe e
votazione rappresentanti - presso la sala
dell'Angelo dell'oratorio e a seguire divisi nelle aule
dell'oratorio.
Martedì 29 marzo ore 16.30
RIUNIONE DI SEZIONE presso salone dell'Angelo.
Aggiornamento generale sull'avanzamento del
progetto e, divisi per sezione, presentazione della
situazione di classe.
Martedì 24 maggio ore 16.30
ASSEMBLEA di FINE ANNO
COLLOQUI INDIVIDUALI INFANZIA: verranno
ﬁssati dalle insegnanti in accordo con voi genitori.
Indicativamente quest’anno i colloqui saranno due:
- il primo colloquio si terrà nei mesi di ottobre e novembre
- il secondo nei mesi di aprile e maggio
COLLOQUI INDIVIDUALI PRIMAVERA: dopo il
colloquio di prima conoscenza di settembre durante
l'inserimento, i colloqui saranno a febbraio e a
maggio.
COLLOQUI EXTRA: Le insegnanti e la coordinatrice
restano disponibili ad ulteriori colloqui durante tutto
l'anno per ogni bisogno.
Potete trovare questo volantino e eventuali
aggiornamenti sul sito:
www.unitapastoraleponteranica.it

Feste Insieme
Mercoledì 22 dicembre - Ultimo giorno di scuola
Dopo aver festeggiato a scuola con il menù
speciale, alle ore 16.00 auguri di Natale in
chiesa con don Paolo
Domenica 6 febbraio - Festa della vita
Libera partecipazione alla messa delle ore 10.30
Venerdì 18 marzo - Festa del papà
Colazione insieme (da confermare)
Venerdì 6 Maggio - Festa della mamma
Da confermare
Domenica 29 maggio - FESTA DI FINE ANNO
Da confermare

Il Comitato Genitori
Il comitato genitori è una realtà importante della
scuola. Vi partecipano i rappresentanti e tutti i
genitori interessati. È un tempo in cui ritrovarsi per
rendere speciale e importante la scuola
frequentata dai vostri ﬁgli, trasformando gli spazi
in luoghi di appartenenza aﬀettivamente caldi, in
comunità.
Sarà cura della scuola avvisarvi di ogni iniziativa
promossa con la speranza di incontrarvi tutti. Se
non potrete esserci a livello organizzativo vi
invitiamo a condividere la gioia della
partecipazione: è un gesto tanto semplice quanto
importante che racconta a vostro ﬁglio che la
scuola è un luogo a voi caro.

Lezioni aperte
Al momento restano tutte SOSPESE
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Si decolla
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volte per scoprire chi siamo dobbiamo
fare dei lunghi viaggi. Andare lontano fa
scoprire cosa c'è vicino. Così quest'anno,
partendo dal pianeta terra, partiremo alla
scoperta dello spazio. Cercheremo, dandoci il
giusto tempo, le domande che sono nascoste
dentro ciò che a noi adulti ormai appare ovvio:
perché il cielo è azzurro? Perché in autunno
cadono le foglie, cosa accade alla pianta?
Perché c'è il giorno e poi la notte?
Domande che per ottenere risposte vere hanno
portato, e portano tutt'ora, ricercatori e
scienziati verso mete sorprendenti e che
porteranno noi ad alzare gli occhi e a guardarci
attorno con stupore per raggiungere due
grandi obiettivi: scoprire la sorpresa celata
dentro l'apparentemente banale quotidiano e
capire cosa preferiamo per individuare e
scegliere il nostro desiderio, quello per cui
avremo la forza di attendere e lottare.

Periodo
Settembre
Ottobre
Novembre

Tema

Finalità

Aspettate!
Ci sono anche io!

Scoprire che c'è un
tempo per ognuno
e un tempo per
ogni cosa

Gennaio
Febbraio
Marzo

Terra chiama cielo:
Accorgersi che
a caccia di perché tutto è in relazione

Aprile
Maggio
Giugno

Viaggiare con la
fantasia per
scoprire ed
esprimere se stessi

A volo libero tra
stelle e desideri
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