Tra poco è Natale!
Il Signore Gesù ci fa rivivere la gioia della sua nascita!
Preparare questa festa spetta a noi, così come preparare il nostro cuore …
Vi proponiamo quello che abbiamo pensato per questo scopo:

Come lo scorso anno, vi proponiamo di abbellire insieme l’ albero di Natale!
All’ingresso della scuola, grazie alla collaborazione dei genitori, abbiamo allestito l’albero, ma
sarete voi ad addobbarlo, creando a casa, in famiglia con i vostri bambini un gingillo che voi
stessi appenderete!
Quest’anno il tema è “UN TOCCO D’ARTE”.
Non ci sono limiti alla creatività ed alla fantasia, potrete realizzare le vostre creazioni con diversi materiali che richiamino ed
esaltino l’arte nella sua più ampia originalità!
Potrete utilizzare diversi materiali, prendere spunto da artisti,
rielaborare opere importanti o creare nuovi gingilli …
… quest’anno il nostro albero di Natale sarà … una galleria d’arte!
L’unico vincolo, che per ovvi motivi di spazio dobbiamo darvi, è la dimensione: fate in modo
che la vostra realizzazione non superi l’altezza di 10 cm ( pari all’altezza del rotolo della carta
igienica). La bellezza di questo albero sarà data dal fatto che saranno presentate, simbolicamente, tutte le nostre famiglie e tutti noi che attendiamo con gioia la nascita di Gesù.

Tenetevi tutti liberi la sera di mercoledì 20 dicembre alle ore 20.00
(con ritrovo , in Chiesa, per i bambini alle ore 19.40; si chiede che per l’occasione i bambini indossino una
maglia bianca)

I vostri bambini stanno preparando per voi la festa di Natale.
Nei prossimi giorni, troverete alle porte delle vostre
sezioni, un elenco, nel quale potrete dare la vostra
disponibilità nel portare qualcosa per il rinfresco che si
terrà in oratorio vecchio a termine della festa.
Vi ricordiamo che mercoledì 20 dicembre, la scuola
terminerà per tutti alle ore 13.00,
dopo il pranzo . Non ci sarà il servizio di doposcuola.
Pordenone , 23 novembre 2017

Come ogni anno vi riproponiamo il calendario 2018 della scuola,
che avrà in primo piano la foto del/la vostro/a bambino/a insieme
alla foto della sua classe.
Può essere un bel modo per conservare il ricordo di questo anno scolastico ed
è anche una buona idea regalo per nonni, zii e parenti tutti !
Nei prossimi giorni troverete nelle porte delle sezioni il foglio
per la prenotazione da farsi entro e non oltre lunedì 11 dicembre, al costo di 5,00 € / cadauno.

ERRATA CORRIGE:
per motivi organizzativi vi informiamo che il secondo incontro con i Vigili Urbani sarà
invertito nei pomeriggi come di seguito indicato.
MARTEDI’ 28 novembre 2017: grandi sala A - dalle ore 13.30 alle ore 15.00
MERCOLEDI’ 29 novembre 2017 : Grandi sala B - dalle ore 13.30 alle ore 15.00

Cari genitori,
abbiamo il piacere di informarvi che da qualche giorno, è attivo il nuovo sito della nostra
Scuola materna.
Il Sito verrà aggiornato con le circolari e vi sarà utile per tenere sotto controllo
gli appuntamenti della scuola nel calendario che troverete in alto a destra.
Per visitare il sito, attualmente, è necessario digitare sulla barra l’intero indirizzo:

www.scuolamaternasacrocuore.it

Come da Calendario scolastico, la scuola sarà chiusa per
Maria Immacolata: venerdì 8 dicembre
Le Vacanze Natalizie da Sabato 23 dicembre 2017 a Domenica 7 gennaio 2018.
La Scuola riaprirà LUNEDI’ 8 GENNAIO 2018.
Nell’attesa , Auguriamo a tutte le famiglie,
di vivere serenamente questo periodo
che ci avvicina al Santo Natale.
Riscopriamo l’Avvento, momento dell'anno che è sinonimo
di calore domestico, meraviglia dei bambini e piacere di fare
e ricevere regali da mettere sotto l’Albero nell’attesa della
nascita del Bambino Gesù.

