
     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.

Assemblee e Riunioni
Martedì 11 ottobre ore 16.15/18.00

ASSEMBLEA GENERALE, votazioni consiglio 
d'intersezione e 1^ riunione di sezione

Martedì 21 marzo ore 16.15/17.30

2^ RIUNIONE DI SEZIONE

Colloqui individuali
Settembre/Ottobre: pulcini e coccinelle

Novembre: panda

Febbraio: leprotti

Maggio/Giugno: panda e coccinelle

Potete trovare questo volantino ed eventuali 
aggiornamenti sul sito:

www.unitapastoraleponteranica.it

Eventi a Scuola
Venerdì 17 marzo
Festa del papà

Venerdì 5 Maggio
Festa della mamma

Venerdì 9 giugno
Saluto dei Panda e consegna dei diplomi

Mercoledì 21 giugno
GRANDE SALTO

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 
i nv i t i amo a  cond iv ide re  la  g io ia  de l la 
partecipazione: è un gesto tanto semplice quanto 
importante che racconta a vostro figlio che la 
scuola è un luogo a voi caro.

Proposta della Parrocchia
Durante l'anno la parrocchia propone alle famiglie dei 
bambini della propria scuola materna la libera 
partecipazione a momenti significativi come ad 
esempio la preparazione al Natale o la Festa della vita
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I bambini sono piccole scintille che 
illuminano tutto ciò che li circonda.

Con i loro occhi vedono il mondo per la 
prima volta e hanno il gran dono di 
meravigliarsi ed emozionarsi di fronte 
a ciò che noi dimentichiamo di 
guardare. Quegli stessi occhi che pure 
noi grandi avremmo, ma che per la 
frenesia della vita quotidiana troppo 
spesso scordiamo di usare.
Dopo due anni impegnati a scoprire i 
piccoli e grandi tesori dentro casa, 
quest'anno abbiamo l'occasione di 
poter riscoprire le meraviglie attorno a 
noi, partendo dall'unicità della nostra 
Bergamo, una città che mattone su 
mattone racconta una storia passata 
affascinante e un presente di forza e 
voglia di ripartire.
Partendo proprio dal desiderio di 
scoperta dei bambini e delle bambine 
sostenuto dalle conoscenze di noi 
adulti, potremo trasformare le scintille 
in luci che con il loro calore irradiano e 
danno vita al nuovo, al futuro, nella 
valorizzazione dei tesori e doni preziosi 
che la nostra città ci dona.
A noi tutti la curiosità, l'energia e la 
passione per coglierli e illuminarli.

  

 

  

 

 

                                                                                      

 

Periodo Tema Finalità

Settembre

Ottobre

INIZIA
L'AVVENTURA:
CERCA CERCA ...

TROVARE E
COSTRUIRE IL

PROPRIO SPAZIO

Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

ALLA CACCIA
DEI TESORI

SCOPRIRE
IL BELLO

VICINO A NOI

Marzo
Aprile

Maggio

Giugno

LA CITTA’
CHE INVENTA

LASCIARSI
STUPIRE
DALLE

INVENZIONI
CHE OGNUNO
DI NOI SCOPRE

La Città dei Tesori Nascosti


