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Newsletter di Marzo 2022 
Ecco alcune delle novità che vogliamo segnalarvi per questo mese.  

 
Colora una Fiaba 2022 
Il 4 marzo, i nostri bimbi della Scuola dell’Infanzia sono stati 
impegnati nella XIV edizione di “Colora una Fiaba”, 
quest’anno organizzato con il prezioso supporto 
dell’associazione culturale “Leggere Coccole”. I nostri 
piccoli artisti e lettori si sono molto divertiti nel 
rappresentare su carta la fiaba appena ascoltata e hanno 
realizzato dei disegni davvero bellissimi! Dieci i bimbi 
premiati con dei libri adatti alla loro età. In ricordo di questa 
bellissima esperienza, tutti i partecipanti hanno ricevuto un 
diploma di merito e un segnalibro realizzato dalle loro 
maestre!  
Scopo dell’iniziativa è incoraggiare la lettura in età 
prescolare sollecitando, attraverso il racconto, la curiosità per i libri. Considerando il 
particolare momento che stiamo ancora vivendo, abbiamo voluto riflettere, insieme ai 
bambini, sui tempi ambientali, proponendo la poesia “Voglio l’aria più pulita” tratta 
dal libro “Sei storie salvapianeta” di Silvia Roncaglia (ediz. Gribaudo). 
 

                      Un Rosario per la Pace  
La sera di mercoledì 16 marzo, sulla piattaforma Zoom, i bimbi della 
Scuola dei Fiori, insieme a mamma e papà, hanno pregato insieme il 
Santo Rosario per la Pace in Ucraina. Le preghiere dei bimbi sono 
speciali e arrivano prima in Cielo! Per questo, nell’Oratorio della 
Scuola dei Fiori, brucia ogni giorno la fiamma di una candela sotto 
l’immagine della Madonnina. I bimbi e le loro maestre recitano tutte 
le mattine una preghierina per la Pace, al termine della loro 
“passeggiata didattica”  
 

Festa del papà 2022 
19 marzo: festa del Papà e di San Giuseppe! 
Poesie, filastrocche, lavoretti realizzati con 
tecniche e materiali diversi per creare quadretti, 
pantofole, diplomi di superoi!  
Qualche lacrimuccia e tanti abbracci! 
Questo e tanto altro per la Festa del  Papà 2022, 
un giorno dimenticabile per le famiglie della 
Scuola dei Fiori!  
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Evviva la Primavera! 
Ciclamini, Primule, Campanellini, 
Girasoli, Tulipani, Gelsomini, 
Pratoline, Margherite, Mammole e 
Papaveri: ogni nostra classe ha il 
nome di un fiore qui, alla Scuola 
dei Fiori! E le nostre maestre sono 
state bravissime a realizzare i fiori 
che rappresentano i nostri 
bambini! Mentre aspettiamo le 
belle giornate e le lunghe 
passeggiate in campagna, nella 
nostra hall, nei corridoi, nelle 
classi, la Primavera è già arrivata!  
 

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. 

 

Le riunioni didattiche 
Siete tutti invitati a partecipare alle riunioni didattiche del Nido e della 
Scuola dell’Infanzia che si svolgono in presenza. Per conoscere le 
date delle singole riunioni, consultate il sito della Scuola dei Fiori nella 
Sezione “comunicazioni per sezione”.  

Il nostro 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!  

 

Prossimamente …  
Ci sono tanti motivi per non perdere mai di vista il nostro sito! Oltre agli incontri 
previsti dal nostro planning, ad aprile, per la bella stagione in arrivo, stiamo 
preparando delle bellissime sorprese! Non vediamo l’ora di raccontarvele! 


