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Newsletter di Novembre 2022 
Eccoci ritornati con la nostra Newsletter, per raccontarvi quello che è 
successo in questi primi mesi di scuola e segnalarvi alcune novità.  

 
L’Arcivescovo alla Scuola dei Fiori! 
 

Emozionante la visita di Sua Eminenza Arcivescovo 
Giuseppe Satriano alla Scuola dei Fiori, sabato 15 
ottobre. Ad accoglierlo, la direttrice Maria Chiara de 
Leonardis che gli ha presentato il personale per poi 
accompagnarlo nelle classi dove Monsignor Satriano 
ha incontrato prima i bimbi del Nido e Sezione 
primavera, poi gli alunni della Scuola dell’Infanzia 
insieme alle educatrici e alle maestre.  
“Prego per la vostra pazienza” ha assicurato alle 
insegnanti, che gli hanno donato le due tele realizzate 
dai nostri alunni con le loro piccole impronte, che 
vedete nelle immagini sottostanti.  

Una spontaneità che ha 
conquistato il cuore dei 
bambini e di tutti noi che siamo 
rimasti quasi due ore in sua 
compagnia in Aula Magna 
insieme ai tanti genitori della 
Scuola che hanno voluto 
incontrarlo. Un’esperienza che 
non dimenticheremo!  

 
Le riunioni didattiche 
Tra ottobre e novembre, riunioni didattiche per Nido, Sezione 
Primavera e Scuola dell’Infanzia, che finalmente possono svolgersi 
tutte in presenza. Un’occasione preziosa per conoscersi e per 
parlare di didattica con insegnanti ed educatrici. Sempre sul sito, 
nelle “comunicazioni per sezione” della Scuola dell’Infanzia, potrete 
trovare anche l’esito delle elezioni dei rappresentanti di Istituto e di 
Sezione.   

 



 
Scuola dei Fiori 

nido e scuola dell’infanzia 
onlus 

 

Giornata per le famiglie 
Per conoscerci meglio abbiamo pensato di 
trascorrere del tempo libero insieme! Per questo, 
sul Planning della Scuola dei Fiori dell’anno 
scolastico 2022 2023 troverete le date delle 
nostre “Giornate per le famiglie”, che si 
svolgeranno di domenica. La prima gita, il 6 
novembre 2022.  
 

Evviva il nostro orto! 
Dopo la lunga pausa estiva, i nostri piccoli 
contadini della Scuola dell’Infanzia hanno 
ripreso a pieno ritmo le loro attività: 
zappettare, innaffiare, estirpare le erbacce: 
fatevi raccontare quanto è bello lavorare e 
sporcarsi di terra con l’aiuto delle educatrici e 
delle insegnanti! E quante soddisfazioni!  
Aglio, cipolla di Tropea, pomodori a grappolo, 
cetrioli e tanti altri ortaggi e verdure stanno 
germogliando alla Scuola dei Fiori, sotto gli 
occhi entusiasti dei nostri piccoli. 

 
Il 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 e alle Feste di Natale in preparazione, vi anticipiamo 
che da giovedì 2 a mercoledì 21 dicembre, sarà possibile, per i bimbi già 
iscritti alla Scuola dei Fiori, rinnovare l’iscrizione per il prossimo anno 
scolastico 2023/2024. Abbiamo pensato, in questo modo, di dare precedenza 
alle famiglie che sono già con noi! Dal 9 gennaio invece, le iscrizioni saranno 
aperte anche agli esterni fino all’esaurimento dei posti disponibili.  


