VACANZE da GIOVEDI’ 29 marzo a MARTEDI’ 3 aprile (compreso),
secondo il calendario scolastico Regionale

I colloqui individuali, svoltosi in questo periodo, hanno permesso un
interessante approfondimento tra insegnanti e genitori sul cammino educativo di ciascun bambino.

DIRETTORE RESPONSABILE — MONS. ANTONIO DONA’
Anno 12
11 numero 2
del 27.03.2018
04.04.2017

Scuola dell’Infanzia “ Maria Immacolata “ Via Turati, 4— 45011 ADRIA (RO)
Riconosciuta
Riconosciuta
ParitariaParitaria
con Decreto
con Decreto
n° 488/4919
n° 488/4919
del 28/02/2001
del 28/02/2001
- RO1A005004

Carissime Famiglie,Buona Pasqua!

La GITA Scuola & Famiglia: è stata prevista per Sabato 12 maggio
all’ OASI DELLE FARFALLE a Vicenza

LA NOSTRA GRANDE FESTA di fine anno, Sabato 9 Giugno 2018, in
collaborazione con il Gruppo del Venerdì

NELLE PRIME TRE SETTIMANE DEL MESE DI LUGLIO

Parola che significa “passaggio”. Festa del Signore che risorge, lasciando vuoto il sepolcro, nel quale era stato deposto. “Con Lui risorto, -cantiamo nelle nostre celebrazioni-,
tutta la vita risorge”: questo ci promette la Pasqua! Il Signore ci ha aperto la strada verso un di più di vita, ci accompagna, ci conforta con la sua presenza: “Sarò sempre con
voi”.
Sulla sua parola, riprendiamo con fiducia il nostro cammino, pur in mezzo alle fatiche che
non mancano mai: “Anche se tra venti e pioggia, cammina e semina, non stancarti. Verrà
l’estate che ti allieterà; allora sarai felice di aver seminato” (S. Agostino). Questo ci chiede la Pasqua! Andare avanti, gettando semi di risurrezione e di vita nei luoghi in cui operiamo.
Ascoltavo un giorno i vostri bambini, più grandicelli, parlare dei loro genitori. “Il mio papà
è molto forte! Mi ha portato sulle spalle fino sulla cima di una montagna altissima”. “Il
mio papà è bravissimo, -ribatteva una bambina-, lo chiamano tutti per lavorare perché
solo lui è capace di aggiustare certe macchine”. “Mia mamma è molto importante, -si
vantava un altro bambino-, fa’ l’insegnante e tutti la salutano quando la incontrano”. Il
quarto bambino non sapeva che cosa dire e si scervellava per trovare qualche cosa di
straordinario che distinguesse suo papà. Infine arrischiò: “Mio papà è capace di fare contenta la mamma. Anche quando è arrabbiata, anche quando era ammalata riusciva sempre a farla ridere”; e gli sembrò di avere ragione nel considerare suo papà il migliore di
tutti.
Carissimi, ecco mi piace prendere da quest’ultimo, il mio augurio pasquale per le vostre
Famiglie, anche a nome di don Luca, di suor Gisella, di tutte le Insegnanti e il personale
della Scuola a cui avete affidato i vostri bambini: il Signore vi doni la vera gioia, che rende felici anche i vostri bambini! A nome vostro, poi, colgo l’occasione per ringraziare chi
tanto lodevolmente si impegna volontariamente e gratuitamente, per la nostra bella
Scuola. Grazie di cuore e Buona Pasqua!

Don Antonio Donà

Presidente: Mons. Antonio Donà - Coordinatrice Didattica: Suor Gisella
Insegnanti : Patrizia Portesan, Laura Masiero, Laura Ronconi e Sabina Pozzati.
Personale Ausiliario : Monica Bellan, Monica Bondesan.
Segreteria : Aldo Doati (dal Lunedì al Venerdì dalle 10,00 alle 12,30)
Tel. 042621557 - Fax : 04261902056 e-mail : asiloimmacolata@cattedraleadria.it
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GIORNATE DELLO SPORT
«Giornate che hanno arricchito tutti»: così le Docenti della Scuola d’Infanzia
Maria Immacolata hanno commentato la seconda giornata dello sport, che si
sono concluse venerdì 16 febbraio 2018. I Bambini frequentanti l’Asilo di via
Turati con le loro insegnanti, hanno vissuto un momento reso speciale dalla
presenza e dalla testimonianza delle scuole sportive presenti nel territorio
delle varie discipline sportive di: JUDO, CALCIO, AIKIDO, GINNASTICA ARTISTICA ed altro. Tutti gli operatori sportivi hanno esortato i giovanissimi frequentanti la Scuola d’Infanzia a «non arrendersi mai, a far tesoro degli errori che aiutano, ci fanno imparare e ci
rendono più forti. Se avete un sogno,
praticate sempre: con sacrificio e impegno potrete raggiungerlo». Il loro
intervento è stato un inno allo sport,
«un'opportunità che mi ha permesso
di conoscere persone bellissime e bravissime». Non è mancato un momento di sport praticato, seppur a livello
dimostrativo, con la simulazione di varie azioni relative alle varie discipline
sportive, con gioia ed entusiasmo di
tutti i presenti.

GENITORI A CONFRONTO …
Nella serata di mercoledì 7 marzo presso la scuola dell’infanzia Maria Immacolata la dottoressa Alessandra Chiarion, psicologa e psicoterapeutica, ha
saputo coinvolgere i genitori in una dinamica di dialogo spontaneo e vivace.
Il tema dell’incontro formativo “Limiti e regole” li ha aiutati a riflettere su
alcune emozioni quali l’aggressività … la rabbia … la paura … Ha dato alcuni
consigli quali il non perdere il controllo di sé, la capacità di autorevolezza
che rassicura, la capacità di sostenere il conflitto senza “cedere” al ruolo adulto … Soddisfatti i genitori, circa una quarantina, i quali si sono sentiti a
loro agio nell’ esporre le loro perplessità relative all’educazione e alla crescita dei propri bambini. Data l’importanza delle tematiche emerse e
dell’entusiasmo suscitato ai genitori dei bambini frequentanti la nostra scuola materna, ci si è riproposti la programmazione di un altro incontro formativo nel mese di aprile!!!!
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UN AUGURIO SPECIALE DEDICATO A TUTTI I PAPÀ!
Lunedì 19 marzo 2018 alle ore 18,30,
nel salone della scuola, in occasione della festa di San Giuseppe, si è tenuta una
serata dedicata ai papà che è diventata
la festa delle famiglie e della scuola. Don
Luca Borgna - Vicario parrocchiale e Assistente spirituale del nostro Istituto - ha
presentato la figura paterna di San Giuseppe invitando poi tutti i presenti ad una preghiera per i papà … protagonisti i
bambini dai 2 ai 5 anni che con tanta emozione hanno recitato una poesia unita
al canto augurale, che ha sprizzato gioia
ed emozione negli occhi dei loro papà.
E’ seguita la condivisione di un appetitoso buffet preparato e ben gestito dai nostri genitori rappresentanti di sezione
con il supporto delle educatrici … spesso
nel nostro quotidiano mancano i momenti distesi, dove poterci prendere un po’ di
tempo per raccontarci, ascoltare e ritrovare il piacere dello stare insieme … la
Scuola d’Infanzia ancora una volta è stata protagonista di un evento così importante di socializzazione tra le diverse fasce di età. La festa si è conclusa con la
meraviglia di vedere tanta felicità …. regalata dai bimbi ai loro genitori!
Evviva i Papà !!!
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