Sacra Famiglia News
Scuola dell’Infanzia -25 settembre 2017

Festa dell’Accoglienza e degli angeli custodi
In occasione della festa dell’accoglienza, in cui daremo ufficialmente il benvenuto ai nuovi iscritti e
alle loro famiglie, genitori e nonni dei bambini di tutte le sezioni sono invitati nel cortile della
scuola lunedì 2 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 11.30, all’interno della festa degli Angeli Custodi,
divenuta anche festa dei nonni.
Proponiamo ai genitori di contribuire ad un piccolo momento di rinfresco (suggeriamo di portare al
mattino qualcosa di dolce ai grandi, di salato ai mezzani e bibite e acqua ai piccoli).
Al termine della festa piccoli, mezzani e grandi ritorneranno a casa, perciò non sarà servito il
pranzo. L' ultima uscita possibile è quindi anticipata alle 12.30/13.00.

Incontro di inizio anno con la psicopedagogista Nicoletta Sanese
L’assemblea generale dei genitori, in cui presenteremo e distribuiremo il progetto educativo
annuale:“In fin dei conti è davvero meraviglioso vivere!” si terrà giovedì 5 ottobre alle ore 17
presso la palestra della scuola primaria. Sarà guidata dalla dottoressa Nicoletta Sanese che ci aiuterà
a capire come accompagnare i nostri bambini nel cammino di crescita da 0 a 6 anni.
Riteniamo sia un momento formativo importante sia per gli insegnanti che per i genitori, per questo
vi aspettiamo numerosi!
Per favorire la vostra partecipazione la scuola prevede giochi ed intrattenimento per i bambini nel
saloncino da parte delle ragazze del servizio civile (previa comunicazione ai maestri).
A seguire ci sposteremo nelle aule per le elezioni dei rappresentanti di sezione.
Le assemblee delle singole sezioni, invece, si svolgeranno nei seguenti giorni:
Gufetti e uccellini: martedì 24 ottobre ore 17.00;
Pirati e Pesciolini : venerdì 27 ottobre ore 17.00;
Scoiattoli e Orsetti:mercoledì 25 ottobre ore 17.00.

Articolazione degli orari di ingresso e di uscita
Si ricorda che la scuola dell’infanzia è aperta dalle ore 7.45. Consigliamo, tuttavia, a chi non fosse
obbligato per motivi di lavoro, di usufruire della fascia oraria 8.20-9.00 per evitare la
sovrapposizione all’ingresso con le altre scuole. Alle ore 9.00 cominciano le attività.
La prima uscita si effettua dalle ore 12.45 (non prima) alle 13.45. Per i suddetti motivi consigliamo
ai genitori di ritirare i bambini dopo le ore 13.00. Si rinnova l’invito a rispettare l’orario dell’ultima
uscita dalle 15.45 alle 16.00.

Colloqui con le insegnanti e la direzione
In caso di necessità i genitori possono chiedere agli insegnanti un colloquio su appuntamento.
Colloqui generali si terranno durante l’ultima settimana di novembre.
La direttrice Emanuela Casali e la vicaria Alessandri Elisa si rendono disponibili a ricevere ogni
giorno previo appuntamento.

Preiscrizioni Scuola Infanzia e primaria
Sono aperte le preiscrizioni alla scuola dell’Infanzia e alla scuola primaria per l’a. s. 2018/19. Vi
ricordiamo che è riservata la precedenza ai fratelli degli iscritti alle scuole della Fondazione.

Corsi pomeridiani
Anche quest’anno saranno attivati i corsi opzionali pomeridiani. Sabato 30 settembre sarà
possibile informarsi ed incontrare i referenti dei corsi presso i banchetti attivati nei locali della
scuola Vi anticipiamo i giorni e gli orari dei corsi per i bimbi di 4 e 5 anni (a breve arriverà avviso
più dettagliato), mentre per i bimbi di 3 anni i corsi partiranno da gennaio.
Danza: martedì e giovedì dalle 16.45 alle 17.45;
Ginnastica artistica: mercoledì e venerdì dalle 17.15 alle 18.15;
Musica: giovedì dalle 17,00 alle 18,00.
Inglese: tutti i giorni a partire dal 3 ottobre: per i 4 anni dalle 16 alle 16.30 (secondo i turni
scelti durante la preiscrizione) e per i 5 anni dalle 16.30 alle 17. Per i 3 anni il corso partirà l’
8 gennaio 2018 e avrà come orario unico dalle 15.30-16.00.

Scuola facendo concorso
A partire dal 4 settembre ha preso il via “Scuolafacendo”, iniziativa promossa da Auchan,
Simply ed Eni, che consentirà alle scuole di ricevere gratuitamente materiale didattico, da
scegliere tra gli oltre cento articoli presenti nel Catalogo dedicato. Le famiglie potranno portare in
segreteria all’ingresso i Codici Scuola che otterranno dal 4 settembre fino al 19 novembre 2017,
facendo la spesa presso i supermercati Simply e gli ipermercati Auchan o rifornimento presso le Eni
Station aderenti.

Calendario scolastico
Inizio lezioni: 15 settembre 2017
Festività di rilevanza nazionale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 novembre, festa di Tutti i Santi
8 dicembre, Immacolata Concezione
25 dicembre, S. Natale
26 dicembre, S. Stefano
1 gennaio, Capodanno
6 gennaio, Epifania
Lunedì dell'Angelo
25 aprile, anniversario della Liberazione
1 maggio, festa del lavoro
2 giugno, festa nazionale della Repubblica
la festa del Santo Patrono

Sospensione delle lezioni:
•

2 novembre, commemorazione dei defunti

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
Vacanze pasquali: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
Termine delle lezioni: 30 giugno 2018
Giorni di sospensione deliberati dal Consiglio di Istituto:
•

30 aprile, interfestivo (delibera Cons. d'Ist. del 21/6/2017)

Buon inizio d’anno a tutti!

