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Colora una fiaba 
Marzo è il mese del nostro concorso “Colora una 
fiaba” arrivato alla XV edizione e rivolto alle sezioni di 
3, 4 e 5 anni  della Scuola dei Fiori. I bimbi svolgono  
la prova in classe, raccontando a modo loro, con fogli 
e pastelli, le emozioni provate durante la lettura di 
una fiaba in Aula Magna. Scopo dell’iniziativa è 
incoraggiare l’amore per i libri in età prescolare e 
sensibilizzare i più piccoli sul tema dell’anno. Per il 
concorso 2023, abbiamo pensato di parlare 
dell’importanza dell’attesa e abbiamo scelto il libro 
edito da Giunti “Tea, perché devo aspettare?” di 
Silvia Serrelli. Svolgimento della prova venerdì 3 
marzo e premiazione lunedì 13, con libri per i vincitori  
e diplomi di partecipazione e di merito per tutti. Sul 
sito della Scuola, tutti i dettagli. 

 
Scuola e solidarietà 
Scuola dei Fiori  è anche 
solidarietà. Vogliamo ringraziarvi 
per la grande partecipazione alla 
“Giornata per le Famiglie” 
organizzata in aula magna 
domenica 26 febbraio. E’ stata 
un’occasione per stare insieme 
divertendoci con uno spettacolo 
di magia e per tendere una 
mano all’Associazione Agebeo 
amici di Vincenzo Onlus, 
impegnata nella costruzione del 
Villaggio dell’Accoglienza. Tutte 
le offerte raccolte, saranno 
devolute alla costruzione di 
questa struttura che ospiterà le 
famiglie dei piccoli pazienti 
oncologici. Grazie!     
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Le riunioni didattiche 
Dal 14 al 29 marzo, riunioni didattiche 
per tutte le classi del Nido e della Scuola 
dell’Infanzia. Sul Planning consultabile su 
www.scuoladeifiori.it, troverete giorni e 
orari per ogni classe. Le riunioni 
didattiche, insieme alla tutoria, sono uno 
strumento fondamentale che la Scuola 
dei Fiori vi offre per accompagnare i 
vostri figli nel loro percorso. Le educatrici 
e le insegnanti sono le vostre alleate in 
questa appassionante sfida educativa.  
Vi aspettiamo tutti! 

 
Il sito e i social 

Non perdiamoci mai di vista! La Scuola dei Fiori è su 
Instagram e Facebook, dove potrete seguire tutte le nostre 
attività quasi in tempo reale. Per tutti gli appuntamenti 
invece, consultate sempre il nostro sito nella sezione 
comunicazioni per tutti e comunicazioni per sezione.  Se 
ancora non le avete, potete chiedere le credenziali in 
segreteria.  

 

Prossimamente …  
Sta per arrivare la Primavera!  
Qui, alla Scuola dei Fiori, l’attesa si fa davvero 
speciale.  
Le giornate più miti ci consentiranno di avere più 
tempo da trascorrere in giardino e anche di 
prenderci cura del nostro orto.  
I nostri giardinieri sono al lavoro per preparare il 
terreno dove i bimbi, con l’aiuto delle maestre 
saranno impegnati nella semina di buonissimi 
ortaggi e squisite verdure. Preparatevi al raccolto!  


