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- In occasione della “giornata dei diritti dei bambini” i bambini della nostra
scuola hanno potuto vivere un’esperienza speciale. Una grande festa dove
abbiamo celebrato l’importanza di essere un bambino ed essere riconosciuto
come tale!
I NOSTRI DIRITTI

DIRITTO ALL’OZIO

DIRITTO A SPORCARSI

DIRITTO AGLI ODORI

DIRITTO AL DIALOGO

DIRITTO ALL’USO DELLE
MANI

DIRITTO AD UN BUON
INIZIO

DIRITTO ALLA STRADA

DIRITTO AL SELVAGGIO

DIRITTO AL SILENZIO

DIRITTO ALLE SFUMATURE

Ricordiamo che la scuola resterà CHIUSA i giorni lunedì 7 e martedì 8 dicembre. Vi aspettiamo
mercoledì 9.
Ricordiamo alle famiglie che MARTEDÌ 8 DICEMBRE alle ore 17.00 in piazza a Sedegliano ci sarà
l’accensione dell’albero di Natale con gli addobbi fatti dai bambini e i mercatini con i lavoretti
realizzati dalle mamme. Siete tutti invitati a partecipare a questo momento speciale!!
DOMENICA 13 DICEMBRE ALLE ORE 10.00 si celebrerà la S. Messa di Natale animata dai bambini
della scuola dell'infanzia (chiediamo ai genitori di portare i bambini in chiesa alle ore 9.30).
A seguire ci sarà un rinfresco presso l’oratorio dove avverrà l’estrazione dei premi della Lotteria di
Natale e sarà possibile acquistare le opere Natalizie create dalle mamme.
Chiediamo alle nostre volenterose famiglie di collaborare con acqua, bibite, dolci o salati, da
portare domenica mattina nella saletta accanto all’oratorio. Grazie!!
Cari genitori… vi ricordiamo l’iniziativa della raccolta scontrini del città Fiera (compreso Leroy
Merlin e Iper). La quantità di scontrini fino ad ora raccolti non ci permette di accedere alla soglia
minima di punti per avere in regalo materiale didattico. Approfittando del periodo natalizio, vi
ricordiamo che la raccolta continua fino al 31 gennaio 2016 e gli scontrini che vorrete portare
saranno molto preziosi per la Nostra Scuola! Più scontrini riusciamo ad accumulare e maggiori
premi potremmo ricevere!!! Contiamo sul Vostro aiuto, GRAZIE !!!

LA SCUOLA SIAMO NOI

Gastone è tornato a trovarci e questa
volta…..grazie ad alcuni indizi, ci ha fatto
scoprire l’aula computer.

Inoltre, questo mese, la nostra aula si è trasformata
in una vera e propria redazione. Gli orsetti hanno
deciso il loro incarico:
REDATTORI –INTERVISTATORI - FOTOGRAFI

