Scuola dei Fiori
aprile – maggio – giugno 2017
Colora una fiaba
2017

Un auditorium pieno di
nonni e genitori il 25
marzo, alla Scuola dei
Fiori, per la premiazione
della X edizione del
concorso
di
disegno
“Colora
una
fiaba”,
organizzato
con
il
partenariato
del
progetto nazionale Nati
per
leggere
e
in
collaborazione con Nati
per la musica Puglia.
Da
quest’anno,
ricordando
la
nostra
giovane maestra Dora
Battista, scomparsa il
25 novembre scorso, il
premio sarà intitolato a
lei. Sono stati premiati,
per la categoria dei 3
anni: Gabriel Sanò, III
classificato,
II Nicola
Salamino e I Sara Della
Marca. Per i 4 anni: III
Miriam Della Marca, II
Gianluca
Magno,
I
Rebecca Cipriano. Per i
cinquenni, III posto per
Francesca Lomoro, II
per
Alessandro
Petruzzelli
e
I
per
Lorenzo Albore. A tutti i
bimbi partecipanti, un
segnalibro di Nati per
la Musica e un diploma
di merito.

I prossimi appuntamenti
L’ anno scolastico volge al temine ed è già iniziato il conto alla rovescia per le feste di
fine anno: si comincia il 13 maggio con le sezioni del nido. Consultate il planning e le
insegnanti per tutte le date e gli orari, oltre che per conoscere gli altri appuntamenti
previsti. Fuori programma, a partire dal 3 maggio e per tutti i mercoledì del mese
dedicato alla Madonna, vi segnaliamo “Il rosario delle mamme” nella cappella
della Scuola. Quanto alle attività didattiche, vi sono state “raccontate” solo in parte
durante la II riunione quadrimestrale. Non esitate a chiedere un incontro di tutoria
all’insegnante di vostro figlio per aiutarci a conoscerlo meglio e a farlo crescere nella
maniera migliore. Mentre si avvicina l’estate, cogliamo l’occasione per ricordarvi che
a luglio, come ogni anno, la Scuola dei Fiori rimarrà aperta per chi lo desideri. A
breve riceverete una comunicazione con tutti i dettagli e potrete cominciare a
prenotarvi in segreteria.
A scuola, intanto, prosegue l’iniziativa “ADOTTA
UNA
FAMIGLIA”,
in
collaborazione
con
l’associazione “Il sorriso di Antonella”. Ogni ultimo
sabato del mese doneremo cibo, indumenti e
giocattoli per una giovane famiglia Afghana. Tutte
le informazioni in segreteria. Contiamo sulla
vostra generosità!

Auguri!!!
Fiocco rosa in casa Tesser, dove, per la gioia del
nostro Natan Amon, è arrivata la piccola
Lavinia.
A loro e a tutti i genitori della scuola proponiamo,
sul retro, il programma di “La generatività della
famiglia, cuore pulsante della società”, tema scelto per una serie di incontri
organizzati dal "Forum delle associazioni familiari di Puglia", in collaborazione con gli
Uffici di Pastorale familiare e di Pastorale sociale e del lavoro della Arcidiocesi di BariBitonto. Una vera e propria lunghissima festa voluta anche dalle associazioni
"Famiglia per tutti", "Artistika-mente segni di Puglia", "Famiglie nuove", "Movimento
Cristiano Lavoratori", "Famiglie numerose" e dalla "Fondazione Giovanni Paolo II".
Per maggiori informazioni o per iscrivervi e partecipare ad uno o più eventi, potete
cliccare su www.festadellafamigliapuglia.it.

