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Newsletter di Febbraio 2022 
Carissimi genitori,  

         siamo felici di dare il benvenuto alla newsletter mensile!  
Perché una newsletter?  
Perché vogliamo tenervi aggiornati sulle attività della scuola.  
Perché vogliamo offrire, a chi lo vorrà, la possibilità di rimanere in 
contatto con la Scuola dei Fiori anche quando i piccoli avranno preso il 
largo per la scuola primaria.  
L’educazione, infatti, è il lavoro di una vita e siamo felici di poter 
rimanere al vostro fianco con degli appuntamenti dedicati alle diverse 
fasi della crescita dei bambini.  Ecco alcune delle novità che vogliamo 
segnalarvi.  

 
La Scuola è plastic free  
Da quest’anno, la nostra scuola è plastic 
free! Abbiamo acquistato una lavastoviglie 
industriale e un nuovo, bellissimo servizio di 
piatti! Mai più stoviglie usa e getta per 
insegnare ai nostri bimbi a rispettare 
l’ambiente. 

 
Iscrizioni per il prossimo anno  
Sono ancora aperte le iscrizioni per il prossimo anno 
scolastico 2022/2023! Se siete interessati vi 
invitiamo a richiedere il modulo in segreteria e a 
provvedere il prima possibile per assicurarvi il posto. 
In segreteria si può prenotare un colloquio in 
presenza nel rispetto del protocollo sanitario. 

 
 
Il nostro sito          
Sul nostro sito www.scuoladeifiori.it, vi consigliamo di consultare sempre la 
sezione “comunicazioni per tutti”,  e “comunicazioni per sezione” per la quale 
bisogna accedere con password. Qualora non siate ancora in possesso di 
password, vi invitiamo a richiederla in segreteria.  
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La festa di carnevale! 
Avete scelto il travestimento più adatto per i vostri 
bimbi? Non vediamo l’ora di vedere tutti i nostri 
piccoli alunni indossare le loro mascherine!  
Le maestre hanno preparato tante sorprese  
e festeggeranno in classe con balli e giochi il 24 
febbraio, giorno di Giovedì grasso!   
 

       Non solo scuola 
Non perdete gli incontri di approfondimento 
che la nostra scuola propone sui temi 
educativi. A febbraio abbiamo parlato di 
“relazione che è casa” con la neuropsicologa 
Roberta dell’Aquila. L’incontro del 17 febbraio, 
“un pomeriggio a casa dei nonni” è stato 
invece riservato ai nonni della scuola. Gli 
incontri si svolgono sempre on line o in 
presenza nel rispetto del protocollo sanitario. 

 
 

I social 
Restiamo sempre connessi! Anche la Scuola dei Fiori 
è sui social. Potete seguirci su Facebook e su 
Instagram e guardare in tempo reale i lavori dei 
vostri bimbi! Vi aspettiamo! 

 
 

Prossimamente … le riunioni 
didattiche 
A marzo, vi aspettiamo numerosi per le riunioni 
didattiche con le insegnanti e le educatrici. Per le 
date di ogni classe, potete consultare il planning 
pubblicato sul sito della scuola o chiedere in 
segreteria. 
 


