Scuola Infanzia Lieta

Carissimi genitori,
grazie a quanti tra voi hanno partecipato alla festa
di don Bosco, che continua ad essere punto di riferimento continuo
per la crescita dei vostri ragazzi, perché noi crediamo nei vostri figli e
desideriamo per loro un futuro di onesti cittadini e buoni cristiani.
Rinnovo l'invito alla piena collaborazione perché solo
collaborando riusciamo a creare quel clima di famiglia utile per
l'educazione dei vostri e nostri ragazzi. Vi ricordo quanto affermava
Quintiliano : “Un'educazione troppo indulgente è dannosa, perché
fiacca gli slanci della mente e tutto il vigore del corpo”.
Ed allora usiamo anche i “No” e facciamo del voto di
condotta che il figlio riceverà in questo primo quadrimestre
un'occasione di riflessione educativa e di crescita senza fare un
dramma se il ragazzo non ha preso 10, se sembra aver deluso le
attese.
In ogni caso il vostro ragazzo non è mai cattivo, ma ha
avuto dei comportamenti poco corretti ed ha bisogno di un vostro
intervento per migliorare.
ED ORA ALCUNE COMUNICAZIONI
1. Festa di Carnevale
Giovedì 12 Febbraio Scuola dell’Infanzia e Sezione Sperimentale
Sabato 14 Febbraio Scuola Primaria
NOTE ORGANIZZATIVE
Tutti i bambini potranno venire a scuola mascherati. La mattinata
prevede giochi, danze,
animazione e festeggiamenti in classe e nei locali scolastici e nel
giardino.

MERENDA
Nido e Materna organizzazione secondo le indicazioni delle maestre.
Primaria merenda comune a cura dei rappresentanti dei genitori delle
varie classi. Per ragioni di sicurezza si raccomanda di non portare
coriandoli, bombolette spray e tutto ciò che potrebbe essere
pericoloso per l’incolumità dei bambini (fischietti, spade e bastoni di
plastica, maschere che coprono interamente il volto, ecc.).
Si raccomanda di evitare – per i bimbi della scuola dell’infanzia e del
giardino d’infanzia – travestimenti che ostacolino troppo la loro cura
(ad es. in mensa o al bagno).
Gli orari dei servizi scolastici della giornata di giovedì non subiranno
variazioni.
ORARI Per gli alunni della scuola primaria SABATO 14 Febbraio
h. 12:00 conclusione giochi
h. 12:30 USCITA e rientro a casa.
h. 12:30 partenza Scuolabus
2. Martedì 17 Vacanza la scuola rimarrà chiusa per Scuola
dell'Infanzia e Primaria.
Nido chiusura alle ore 14:00 come da calendario
3. Ritiro schede del primo quadrimestre : Venerdi 26 dalle ore 17,00
alle 19,00.
4. Inizio Quaresima con il Mercoledì delle Ceneri del 18 Febbraio
occasione per una crescita nell'avvicinamento al Vangelo e nel senso
di solidarietà.
Un saluto cordiale a tutti voi.

