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Felice 2023! 
Bentornati! Speriamo abbiate 
trascorso delle serene festività 
e che l’anno nuovo sia iniziato 
nel migliore dei modi. Noi 
vogliamo cominciare 
ringraziandovi per la fiducia che 
ci avete accordato iscrivendo in 
tantissimi i vostri bimbi all’anno 
scolastico 2023/2024 già prima 
di Natale. Vi abbiamo riservato 
la possibilità di procedere 
all’iscrizione con un diritto di 
precedenza. Le iscrizioni per le 
nuove famiglie sono cominciate 
invece il 9 gennaio 2023.  

 
 Il Villaggio dell’Accoglienza 

Grazie di cuore a tutti voi che 
avete aderito ai progetti di 
solidarietà portati avanti 
dalla Scuola dei Fiori in 
questo anno scolastico: 
quello con il C.A.R.A. il 
Centro di Accoglienza per 
Richiedenti Asilo di Palese e 
quello con Agebeo e Amici di 
Vincenzo Onlus.  In 
particolare, per Natale, gli 
acquisti dei doni proposti 
dall’Associazione, ha 
contribuito alla realizzazione 
del Villaggio dell’Accoglienza, 
un luogo per ospitare le 
famiglie dei bimbi colpiti da 
malattie oncologiche.  
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La Scuola per la famiglia 
Dopo la pausa delle Feste natalizie, 
riprendono i 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! La cura delle famiglie e del 
rapporto di amicizia tra i genitori sono 
sempre stati un punto di forza della 
nostra Scuola. Per questo vogliamo 
segnalarvi, sul nostro planning 2022 
2023, l’appuntamento per le famiglie di 
domenica 29 gennaio. Presto il 
programma! 

 
 
  

Il sito e i social 
Sul nostro sito scuoladeifiori.it, su Facebook e su 
Instagram, non perdeteci di vista per seguire, quasi in 
tempo reale, molte delle attività svolte dai nostri 
bimbi. Se non avete ancora le credenziali per 
accedere all’area riservata del sito, potete richiederle 
in segreteria.  
  

 
 
Prossimamente …  
Per non mancare a nessuno degli appuntamenti 
del 2023, vi ricordiamo di consultare sempre il 
nostro planning disponibile sul sito. Intanto, 
preparate coriandoli e mascherine per la festa di 
carnevale del Giovedì Grasso il prossimo 16 
febbraio. Non vediamo l’ora!  


