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Preiscrizioni dall’1 al 10 dicembre 
Dall’1 al 10 dicembre i genitori della Scuola dei 
Fiori potranno procedere in anticipo all’iscrizione 
al prossimo anno scolastico 2023/2024. 
ll passaggio da una classe all’altra non è 
automatico e va rinnovato di  anno in anno. 
Troverete la comunicazione sulle nuove iscrizioni 
sul nostro sito in “comunicazioni per sezione” a 
cui potrete accedere con le vostre credenziali. 
Potrete chiedere il modulo in segreteria. Le 
iscrizioni per tutti cominceranno invece il 9 
gennaio 2023.  

La Scuola vestita a Festa 
Martedì 6 dicembre, dalle 10 alle 11, il nostro 
cappellano, don Giuseppe, passa classe per classe 
per la benedizione del Bambinello di casa. E poi, 
nella hall, la musica, il Presepe, l’albero, l’angolo 
per i selfie, i corridoi addobbati, la sedia e la posta 
di Babbo Natale, le luci. Il volto della Scuola dei 
Fiori in questi giorni è cambiato, mentre ci 
prepariamo e aspettiamo la nascita di Gesù 
Bambino. La Scuola è sempre bellissima, ma il 
clima natalizio rende tutto ancora più magico!   

 
Feste di Natale 
Ciclamini, Primule, Campanellini, Girasoli, Mammole, 
Papaveri, Tulipani, Gelsomini, Pratoline e Margherite! 
Natale è anche Feste di Natale alla Scuola dei Fiori! 
Dal 7 al 22 dicembre, nonni e genitori in Aula Magna per 
festeggiare con i bimbi e poi per un brindisi nella hall della 
Scuola. Qui fervono le prove e l’emozione cresce! E le 
sorprese non finiscono qui: stiamo aspettando Babbo 
Natale che arriverà carico di dolcissime caramelle per tutti i 
bambini!   
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Natale e solidarietà 
Quest’anno la nostra Scuola sta portando 
avanti un progetto di solidarietà con il 
C.A.R.A. il Centro di Accoglienza per 
Richiedenti Asilo di Palese. Non solo a 
Natale, ma per tutto l’anno, una mamma 
educatrice del C.a.r.a. ci segnala le 
necessità del Centro, che variano in 
relazione a nuovi arrivi di ospiti, in modo 
che possiamo procedere sempre con 
raccolte di abiti, giocattoli o generi 
alimentari. La segreteria provvede, di volta 
in volta,  ad informare i rappresentanti di 
sezione.   

 Il sito e i social 
Restiamo sempre connessi!  
Non solo sul nostro sito scuoladeifiori.it, ma 
anche sui social, Facebook e Instagram, dove 
potrete seguire, quasi in tempo reale, molte delle 
attività svolte dai nostri bimbi, compresi gli 
addobbi e i preparativi natalizi nel mese di 
dicembre!  

 
Prossimamente …  
Molte novità ci aspettano per il 2023 che è 
ormai alle porte. Vi suggeriamo di non perdere 
di vista il Planning 2022/2023 e vi segnaliamo 
la prossima gita per le famiglie del 29 gennaio. 
Speriamo che il tempo sia più clemente 
dell’ultima volta e che vi consenta di 
trascorrere una giornata insieme alle altre 
famiglie della scuola. L’amicizia tra i genitori è 
l’anima della nostra Scuola!  


