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Evviva il carnevale! 
Mercoledì 15 febbraio, i nostri bimbi del 
Nido e della Scuola dell’Infanzia 
festeggiano il Carnevale!  
E’ l’occasione per dare spazio alla fantasia 
scegliendo le maschere più belle e i 
travestimenti più divertenti. Come si 
vestono i vostri bimbi? E le maestre?  
E poi, sempre per festeggiare il Carnevale, 
in tutte le classi la classica pentolaccia e 
tante altre sorprese preparate da 
educatrici e insegnanti.  
Che divertimento!  
 

La Scuola per 
la Famiglia 

Domenica 26 
febbraio, non mancate 
alla “giornata per le 
famiglie”. Dopo il 
successo del 29 gennaio 
scorso e la grande 
partecipazione di 
genitori e bimbi alla  
Santa Messa e al 
Cinema, vi riproponiamo 
un’occasione per stare 
insieme e per coltivare 

l’amicizia tra i genitori. Potete prenotarvi con la solita modalità attraverso il 
modulo Google. Presto tutti i dettagli sulle attività.  
La collaborazione tra Scuola e Famiglia continua anche grazie ai colloqui di 
tutoria con le educatrici e le insegnanti dei vostri bimbi. Quest’anno c’è anche 
l’opportunità di fissare un incontro con Doriana Lisco, già direttrice della Scuola 
e Orientatrice Familiare. Approfittatene prenotandovi in segreteria!  
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La forza dei nonni 
Pilastro delle famiglie che hanno la 
fortuna di avere la loro 
collaborazione, i nonni  meritano un 
corso di orientamento familiare tutto 
per loro! Li aspettiamo venerdì 10 
febbraio alle 11:00, per il terzo 
incontro sul tema  
“nonni e nipoti, un amore 
incondizionato”.  
Per informazioni e iscrizioni: 
margheritalieggi@libero.it  
cell: 340103802 

 
 
Il sito e i social 
Rimaniamo sempre connessi!  
Sul nostro sito scuoladeifiori.it potete consultare 
sempre comunicazioni e appuntamenti. Sui social, 
quasi in tempo reale, sarete aggiornati su molte attività 
svolte dai nostri bimbi. E con la bella stagione in arrivo,  
potrete anche seguire la semina e la raccolta del nostro 
orto! Se non avete ancora le credenziali per accedere 
all’area riservata del sito, potete richiederle in 
segreteria.  
 

Prossimamente …  
Per il mese di marzo, vi segnaliamo le riunioni 
didattiche e la quindicesima edizione di “Colora una 
fiaba” il nostro concorso di disegno rivolto ai bimbi 
della Scuola dell’Infanzia, nato per stimolare 
l’interesse alla lettura nei bimbi in età prescolare. Per 
conoscere tutte le date, consultate come sempre il 
nostro Planning su www.scuoladeifiori.it. 


