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Gentili genitori, 

bentornati e buon anno, ripartono tutte le nostre attività a grande ritmo! 

 Il progetto con il giardiniere Michele riparte per i bambini medi e grandi con l’esplorazione del fango, 
vi preghiamo di portare a scuola degli stivaletti di gomma per permetterci di “pasticciare” 
liberamente. I piccoli continueranno la scoperta delle tane e svilupperanno la conoscenza dello 
schema corporeo. 

 Il progetto di Religione: grandi e medi inizieranno a parlare della presentazione al Tempio di Gesù e 
del suo Battesimo per poi parlare del loro. I piccoli scopriranno i giochi che faceva Gesù. 

 Preparazione alla scuola primaria: i bambini grandi porteranno a scuola un barattolo (tipo pelati) 
decorato come più piace a loro per contenere colori e matite (che mette la scuola) e una copertina 
per quadernone trasparente non colorata. 

 Attività motoria: bambini medi dal 12 gennaio fino al 23 marzo (tutti i giovedì tranne il 16 febbraio) 
e i piccoli dal 16 gennaio al 27 marzo (tutti i lunedì). Si raccomanda abbigliamento comodo (tuta da 
ginnastica) e i calzini antiscivolo in un sacchettino con il nome. Attività svolta da insegnante dell’ass. 
Sport &fun 

 Yoga: per i bambini medi e grandi: da martedì 17 gennaio fino a martedì 28 febbraio sez. Paperette, 
coccinelle e tartarughe, da venerdì 20 gennaio fino a venerdì 24 febbraio sez. api, farfalle, ricci. Per 
questa attività serviranno un asciugamano da spiaggia con scritto il nome, calzini antiscivolo in un 
sacchetto con il nome e abbigliamento comodo (tuta da ginnastica). Attività svolta dall’insegnante 
Yoga Silvia Veronica Lattaruolo 

 Inglese: nella giornata di mercoledì, maestra Veronica continuerà l’attività in lingua inglese con i 
bambini medi, dal 18 gennaio al 15 febbraio. 

Ci stiamo organizzando anche per la festa di Carnevale e per questo abbiamo bisogno di una maglietta bianca 
di una-due taglie in più di quella del vostro bambino. Vi preghiamo di portarcela entro il 25 gennaio per darci 
il tempo di decorarla. 

DOMENICA 15 GENNAIO alle ore 11.00 ci sarà la messa animata dai bambini della nostra scuola. Si 
raccomanda di arrivare 5 minuti prima dell’inizio della messa nella chiesa adiacente alla scuola. 

COLLOQUI INDIVIDUALI MEDI E PICCOLI dalle ore 13.30 alle ore 17.00 in oratorio 

Troverete i fogli per prenotare l’orario nella zona armadietti 

Giovedì 19 gennaio: maestra VALENTINA (COCCINELLE) e maestra VIVIANA (RICCI) 

Martedì 24 gennaio: maestra EMILIA (TARTARUGHE) 

Mercoledì 25 gennaio: maestra GIULIANA (PAPERETTE) 

Giovedì 26 gennaio: maestra FRANCESCA (FARFALLE) 

Lunedì 30 gennaio: maestra FEDERICA (API) 

 

E’ gradita l’occasione per augurare a tutti voi una serena giornata. 

Azzano Decimo 10.01.23                                                                           Minatel Catia 
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