ISCRIZIONI:
DOMENICA 14
GENNAIO 2018

“…hai nascosto
queste cose
ai sapienti
e agli intelligenti
e
Le hai rivelate
ai piccoli…”
(Mt. 11,25)

Presso la scuola
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Con possibilità di visita alla
scuola.

SCUOLA APERTA
ED
ISCRIZIONI
ANNO SCOLASTICO
2018- 2019

Oppure

a scuola nei giorni
successivi
fino ad esaurimento
dei posti disponibili
ma senza visita alla scuola
per non recare disturbo ai Bambini
e allo svolgimento delle attività.
Secondo le Indicazioni Ministeriali, i
Bambini nati nel 2016 saranno
iscritti con riserva e contattati per
conferma il prima possibile.
Vi verrà consegnata sintesi del P.O.F.
(Piano dell’Offerta Formativa)
mentre ulteriori informazioni Vi verranno
date durante una riunione che
organizzeremo verso la fine dell’anno
scolastico.
Al momento dell’iscrizione verrà chiesto di
versare la quota assicurativa.

Scuola d’Infanzia
“Don Antonio Adami”
Via Rimembranza, 2
37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
tel : 045 7301029
cell. 320 7158066 (Coordinatrice)
E-mail: info@donadami.it
cecilia@donadami.it
Sito: www.donadami.it

Carissimi Genitori,
nel corso di questo anno, il Vs.
Bambino/a compirà tre anni: in questo
momento della sua vita comincia ad
avere bisogno, insieme alla vostra
attenzione e al vostro amore ,anche di
esperienze più varie.
Anche il Vostro bambino/a
sta
crescendo in età, grazia e sapienza.
Sono queste tre dimensioni di crescita
per le quali lui ha necessità di essere
aiutato e seguito, non solo dalla
famiglia, ma anche da una comunità
che affianchi e sostenga i genitori nel
loro impegnativo compito di educare.
L’inserimento
nella
Scuola
dell’Infanzia significa offrire al proprio
bambino la possibilità di maturare l’
identità, di conquistare graduale
autonomia, di sviluppare sempre nuove
competenze in un ambiente pensato
appositamente per lui, negli spazi, nelle
proposte e soprattutto nelle relazioni
tra coetanei e con gli adulti.
La caratteristica ispirazione cattolica
della nostra Scuola , infine,ci
suggerisce una cura particolare al
crescere
“
nella
grazia
”,
un’attenzione speciale al “sentire” dei
Bambini e a quella capacità , che loro
possiedono ancora, di “annusare” le
situazioni e di vivere le esperienze con
incanto e stupore.

Vi invitiamo con piacere a venire a
visitarci a scuola nelle due giornate di
“SCUOLA APERTA” che abbiamo
pensato per Voi e per i Vostri Bambini :

Troverete le Insegnanti
che Vi accoglieranno,
Vi mostreranno
gli spazi,
Vi illustreranno il
progetto che sta dietro
a determinate scelte
organizzative e
risponderanno alle Vostre
domande .

In attesa di IncontrarVi,
Vi salutiamo cordialmente.
Massimo Burato
(Presidente)

Cecilia
Lorenzetti
(Coordinatrice)

