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Scuola – Famiglie – Comunità 

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA 

E GLI APPUNTAMENTI DEI MESI DI APRILE E MAGGIO 

Aprile – Maggio 2022 

 

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

EDUCAZIONE AL SENTIMENTO RELIGIOSO: 

In queste settimane di Quaresima, i 
bambini, attraverso l’ascolto e la 
drammatizzazione di alcune Parabole, 
conoscono la figura di Gesù e le cose 
importanti che ci ha insegnato per stare 
bene e vivere in armonia assieme agli altri.  
Attraverso la proiezione di immagini, 
ascoltiamo il racconto degli ultimi giorni 
della Sua vita terrena, fino alla 
Resurrezione nel giorno di Pasqua. 
Assieme ai bambini, viviamo il messaggio di 
gioia e di pace che ci porta la Pasqua, 
vivendo nella quotidianità la gentilezza, la 
condivisione, con i canti in italiano e 
inglese (es. The Sharing Song), la danza 
Havana Nagila, giochi motori (es. il 
paracadute, percorsi guidati,ecc.) 
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Pasqua anche per i più piccini! 
 

Tra qualche settimana sarà Pasqua, simbolo della 

rinascita e della vita spirituale. 

Non è facile per i bambini comprendere questi 

significati così profondi, ma possiamo avviarli ad 

intuirli, preparando un contesto adatto alla loro 

sensibilità, che favorisca la loro esperienza diretta. 

Prepareremo un bell’albero pasquale con uova 

colorate, uccellini e farfalle, ascolteremo brevi poesie, 

racconti e canzoncine con messaggi di amore e di 

pace, sperimentando nelle piccole azioni di ogni 

giorno queste parole così grandi e importanti, che 

portano il vero significato della Pasqua nel cuore di 

ognuno di noi. 

 

                   

 

Dopo aver ascoltato cosa ha fatto Gesù il giorno di Giovedì Santo,  

abbiamo preparato i rametti di ulivo con gli auguri pasquali,  

per tutti i bambini della Scuola e del Nido. 

 Un cestino di rametti è stato portato nella Chiesa della Stanga 

 per le Messe della Domenica delle Palme. 
Nei giorni successivi con i bambini medi e grandi in Chiesa  

 prepariamo l’altare, come ha fatto Gesù con i suoi amici.  
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Proporremo ai bambini l'interramento 

di bulbi di fiori profumati, la semina di 

alcune erbe “odorose” come basilico, 

salvia, menta, di facile coltura e rapida 

crescita e… dopo la semina ci si dovrà 

ricordare di annaffiare 

 

 

GESTI DI CURA   

VERSO L’AMBIENTE 

E LA NATURA        

 

 

Al Nido Integrato 
Il risveglio della primavera! 

Nel corso del mese di marzo e aprile i bambini hanno la possibilità di 
assistere all'arrivo della primavera. 
È la stagione della rinascita, della vita che ritorna dopo il sonno e il freddo 
invernale, delle miti giornate all'aperto che offrono ai bambini tante 
sollecitazioni sul piano della conoscenza, della relazione e della crescita. 
Al nido sono tantissimi gli argomenti per favorire le capacità percettive e 
comunicative, quindi le proposte per le nostre esperienze, in questi 
mesi, sono centrate sulla rilevazione dei mutamenti meteorologici, 
l'apparizione delle gemme, dei fiori e delle foglie sugli alberi, il ritorno 
degli insetti e degli animali nel nostro giardino. 

 
 
 
 
Scopriremo le caratteristiche ed assaggeremo nuovi frutti come 
fragole, ciliege, albicocche e conosceremo nuovi ortaggi come 
piselli e pomodori... 
Trascorreremo sempre più tempo all'aperto, per giocare, correre, 

rintanarci ed avventurarci alla ricerca di nuove avventure! 

 
  
 
 

 

 

 

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

I bambini si prendono cura delle aiuole e degli spazi verdi del giardino, 
attraverso attività di semina, di piantumazione per scoprire la meraviglia della 
vita che rinasce. Ogni giorno e a turno, i bambini svolgono il nuovo incarico di 
“giardiniere”, annaffiando le piantine fiorite e togliendo le erbacce. 
 

 

In ogni sezione 
abbiamo costruito 
la cassetta del 
perdono e delle    
scuse e ritagliato 
tanti piccoli 
cuoricini. Inseriamo un cuoricino ogni volta che dopo un 
momento di difficoltà, riusciamo a ascoltarci, a parlarci, a 
chiedere scusa. A fine settimana svuotiamo la cassettina 
e contiamo quanti sono i cuoricini.  Come ci sentiamo più 
leggeri quando usiamo con gli altri parole e modi gentili!

GESTI DI CURA 

VERSO GLI 

ALTRI 
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DOMENICA 8 MAGGIO 2022 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

E’ organizzata dai Genitori Rappresentanti la Festa 

della Famiglia presso il campo da calcio parrocchiale 

(affianco la Chiesa Madonna della Pace): una 

mattinata di giochi e di sorprese per grandi e piccini, con la presenza del 

personale della Scuola e del Nido. 

Seguiranno ulteriori informazioni. 

 

Nel mese di maggio si celebra la Festa della Mamma e nel contempo è il mese dedicato alla figura 

di Maria, la Mamma di tutte le mamme. 

Il progetto di Educazione al Sentimento Religioso prende quindi 

avvio dalla Festa dedicata alla Mamma, la  

seconda domenica del mese, e si svilupperà con la conoscenza  

della vita di Maria, Regina della Pace, a cui è intitolata la nostra  

Chiesa Madonna della Pace. 

MESE DI MAGGIO: Festa della Mamma … 

 e Festa di Maria, mamma di Gesù 

Festa della Mamma a Scuola e al Nido 
 

In occasione della festa della Mamma, vogliamo dedicare un momento speciale a 

tutte le mamme, per dire il nostro GRAZIE per tutto quello che fanno per noi. Vi 

invitiamo quindi a venire a Scuola e al Nido il giorno venerdì 6 maggio: 

 alle ore 14.30 alla Scuola dell’infanzia 

 alle ore 15.00 al Nido 

Vi offriremo un momento speciale da vivere assieme a Vostro figlio e Vostra figlia. 

Prepareremo una piccola sorpresa e Vi consegneremo il regalo che in questi 

giorni i bimbi stanno preparando con grande cura. 

 

 

AL CAMPO DA CALCIO 

DIETRO LA CHIESA 

MADONNA DELLA 

PACE 
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APPUNTAMENTI DEL MESE DI MAGGIO 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 PROGETTO CONTINUITA’ INFANZIA-

PRIMARIA: 

incontri in 

presenza ed 

esperienze con i 

bambini e le 

docenti della 

Scuola primaria “P.Lioy”. 

 

 PROGETTO CONTINUITA’ ZEROSEI: 

incontri in presenza tra bambini, in 

piccoli gruppi. I grandi del Nido e la sez. 

Primavera conoscono la Scuola 

dell’infanzia, gli ambienti, le routine, le 

maestre, i compagni più grandi che 

ritroveranno a settembre  

 

 ASSEMBLEA DI FINE ANNO 

Il giorno 26/05/2022 ore 20,30  

 

 ASSEMBLEA PER I BAMBINI NUOVI 

ISCRITTI 

Il giorno 26/05/2022 ore 19,00  

 

 ASSEMBLEA PER I GENITORI AMERICANI 

Il giorno 06/06/2022 ore 18,00  

 

 COLLOQUI DI FINE ANNO: condivisione delle Scheda di Passaggio Scuola 

Infanzia/Primaria con i Genitori dei bambini dell’ultimo anno. 
 

CENTRO ESTIVO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022

Sono aperte le iscrizioni per il Centro dei mesi di luglio e agosto per la 

Scuola dell’infanzia e per il mese di agosto per il Nido integrato. Per le 

iscrizioni va scaricata e compilata la domanda che si trova sul sito della 

Scuola, entro il 31maggio 2022. 

 

AL NIDO INTEGRATO 
 

 PROSSIMI COLLOQUI CON I 
GENITORI 

      NEL MESE DI APRILE  
MARTEDÌ 26 

MERCOLEDÌ 27 
GIOVEDÌ 28 
VENERDÌ 29 

Per iscriversi ai colloqui consultare la bacheca 
all'entrata del Nido 

Per ogni necessità le educatrici sono a 
disposizione. 

 
 MAGGIO: ASSEMBLEA PER I 

BAMBINI NUOVI ISCRITTI E PER I 
BAMBINI FREQUENTANTI  

 
Martedì 24 MAGGIO 2022 

 
L’assemblea per genitori dei bambini nuovi 
iscritti sarà dedicata alla presentazione del 
Nido e dell’equipe, con ampio spazio per 

condividere eventuali domande. 
Ai genitori dei bambini frequentanti 

presenteremo il percorso fatto durante 
quest’anno educativo, attraverso un ‘viaggio 

fotografico’ alla scoperta delle nostre 
avventure! 

 

 


