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S. Maria C.V. 27/08/2019

Carissimi genitori,
I primi giorni di scuola segnano per i bambini e per le famiglie l’inizio di “un tempo nuovo”: un tempo carico
di aspettative, ma anche di timori. Il periodo dell’accoglienza, pertanto, è fondamentale per l’avvio di un
sereno e proficuo percorso formativo dell’alunno.
La nostra scuola favorisce con atteggiamenti e azioni concrete l’accoglienza dei bambini, delle bambine e dei
loro genitori in un ambiente dove la disponibilità all’ascolto e l’apertura alla relazione sono valori
fondamentali; si mira quindi a favorire una relazione di reciproca responsabilità tra genitori ed insegnanti
fondata sulla condivisione di un progetto comune.
Ci prepariamo con impegno per vivere insieme ogni nuova esperienza con gioia ed entusiasmo.
a) Mercoledì 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18,00
assemblea per i genitori (possibilmente senza i bambini)
per iniziare in modo responsabile un buon cammino scolastico
b) Nei giorni: 5 - 6 SETTEMBRE DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 11,00
“PROGETTO ACCOGLIENZA”
Riservato ai bambini NUOVI ISCRITTI accompagnati dai genitori





Per favorire un rapporto positivo con le insegnanti
Per favorire le prime relazioni con i compagni
Per esplorare e conoscere l’ambiente
Per sperimentare la gioia di giocare insieme

b) Le lezioni dal 9 al 13 settembre avranno il seguente orario: 9,00 / 11,00
per favorire un inserimento graduale;
c) Dal 30 settembre orario completo 8,30/15,30
Ringraziamo il Signore per questo nuovo anno che ci dona di iniziare.
La Vergine Maria Madre e Regina del Carmelo custodisca col suo amore e con la sua grazia i nostri bambini e
le nostre famiglie. Auguri per il nuovo anno scolastico.
Comunicazione importante:
Lunedì 2 settembre dalle ore 9,00 alle 12,00 ritiro delle divise scolastiche per chi ha fatto l’ordine.
1. Per l’acquisto delle divise del nostro Istituto “Regina Carmeli”, Devia italiana sport promuove la vendita
web per un servizio più sollecito alle famiglie; sul sito della Scuola il Sito web per l’acquisto delle divise
Vi salutiamo cordialmente,
La Coordinatrice didattica
Suor Scolastica Firinu e le Insegnanti

