
 
 

AI GENITORI DEI BAMBINI 

DELLA SCUOLA D’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA” 
 

 

 

Carissimi, 

in questi giorni di strade illuminate, di festa in 

famiglia per il Santo Natale, e poi di brindisi per 

salutare l’Anno Nuovo, non possono mancare gli 

auguri per la nostra Scuola dell’Infanzia  “Maria 

Immacolata”! 

Per i Bimbi che la frequentano e per le loro Famiglie. Per chi la 

amministra e la dirige. Per le Insegnanti , suor Gisella e tutte le 

persone in essa impegnate. Per chi la sostiene, in particolare il 

sempre attivo Gruppo del venerdì… Provo gioia e ammirazione nel 

vedere il tanto bene che si fa’, l’impegno di tanti, per questi  nostri 

Bambini, che sono l’immagine  più vera del Bambino di Betlemme. 

Di fronte alla grotta in cui è nato Gesù, anche chi non lo è più, 

torna piccolo. Diceva un santo, come Padre Pio: “Tutte le feste della 

Chiesa sono belle, ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza 

che mi prende tutto il cuore”.  Che sia così anche per noi: il Natale 

del Signore ci prenda il cuore e lo renda capace di udire, ancora, 

quel canto venuto dal cielo: “Gloria a Dio e Pace in terra agli uo-

mini che Egli ama!”.   

 

Don Antonio  

 

Dicembre 2018 



LA SCUOLA SI RACCONTA …  
 
Il progetto educativo – didattico – religioso 2018/19 della scuola dell’Infan-
zia M. Immacolata è basato sulla “NATURA… MERAVIGLIOSA AVVENTURA. 
C’ERA UNA VOLTA… E ANCORA C’È, PER OGNI REGNO UN RE”.  
Il progetto aiuterà i bambini ad osservare il 
mondo che li circonda, come il grande dono 
che Dio Creatore ha messo nelle loro mani, 
dono come tesoro prezioso da custodire e da 
amare. I bambini, come piccoli esploratori, 
affronteranno esperienze concrete e moti-
vanti finalizzate all’esplorazione dell’ambien-
te circostante, mediante uscite didattiche 
programmate. La prima uscita si è tenuta 
all’Oasi di Panarella: è stato un giorno da 
non dimenticare con il fiume Po; i bambini 
sono andati a visitare per conoscere, apprezzare e rispettare la preziosità 
dell’acqua. La prossima uscita didattica sarà a gennaio presso Corte Milana 
per conoscere la fattoria e i suoi prodotti. La scuola coinvolge anche le fami-
glie nell’aiutare i propri bambini a conoscere il significato di alcuni valori le-
gati al tema didattico con la consegna a casa di piccoli compiti… che i bam-
bini poi felici e contenti riportano a scuola per essere insieme condivisi tra 
loro.  

Vi invitiamo a conoscere la nostra scuola con i 
diversi cartelloni che documentano le tante attività 
nei giorni di SABATO 19 e DOMENICA 20 

gennaio 2019 dalle ore 10 alle 12… è il nostro OPEN DAY!!!! 
 

La Coordinatrice, Suor Gisella 



 
 
 

 

CASTAGNATA COI "SAPORI D'AUTUNNO" 
 

Anche quest’anno come da tradizione, i bambini della Sezione Pri-
mavera e della Scuola dell’ Infanzia “M. Immacolata” hanno ac-
colto festosamente un evento speciale e immancabile: la “Festa 

della Castagna”.  
E così, sabato 10 novembre, nel pomeriggio si sono ritrovati bambini, genitori e 
amici nel salone della scuola. Don Nicola, a nome di don Antonio, ha rivolto ai pre-
senti un saluto di benvenuto lasciando poi la funzione di regia nell'intrattenimento 
alle docenti. Grande l’impegno nel preparare canti e movimenti! Un lavoro condi-
viso da tutte le sezioni. 
C’è stata poi l’estrazione del Bambino Gesù: un ospite itine-
rante davvero speciale, custodito dentro ad una scatolina che 
nel periodo dell’Avvento passa di casa in casa, nelle famiglie 
dei nostri bambini, invitandoli ad accendere la candelina e a  
recitare insieme una preghiera.  
E’ stato bello aver fatto vedere ai bambini come la collaborazione e l’impegno di 
ciascuno procuri gioia a tutti, a cominciare da chi ha tagliato e arrostito le castagne, 
a chi ha preparato i tavoli accoglienti, da chi ha venduto i biglietti della lotteria, alle 
maestre che da insegnanti si sono travestite in cameriere.  

L’appuntamento, entrato ormai nella tradizione della 
scuola, ha permesso a tutti di gustare delle fumanti cal-
darroste preparate con maestria dal gruppo del venerdì che 
si è ritrovato nel giardino della nostra scuola per la cottura 
delle castagne…  
Un gran lavoro di squadra  che ha confermato il legame 
che da sempre unisce la scuola al gruppo del venerdì !!! 

 

SOLIDARIETÀ 
La Parrocchia e la Caritas ringraziano le famiglie e tutto il personale della scuola 

per la generosa raccolta di generi alimentari, effettuata nel tempo di Avvento, per 

venire incontro alle tante famiglie che si trovano in necessità e per la raccolta di 

giochi nuovi a favore del reparto di  Oncoematologia pediatrica di Padova. 
 
 
 
 



 

 
 

GENITORI IN ASCOLTO 
 

La scuola dell’infanzia “M. Immacolata” si fa promo-
trice di tre incontri a tema per i genitori dei bambini 
frequentanti la scuola stessa  durante l’anno scolastico 
2018/19 avvalendosi della collaborazione e delle 
competenze della dott.ssa psicologa e psicoterapeuta 
Alessandra Chiarion. Per la scuola il rapporto con i 
genitori è fondamentale per sviluppare ed accompa-
gnare la crescita armonica dei bambini, attraverso la costante collaborazione tra 
scuola e famiglia: ciò al fine di soddisfare uno dei bisogni che i genitori esprimono 
con forza e che consiste nell’opportunità di trovare spazi di confronto e di condivi-
sione con altri adulti sulle fatiche e sulle responsabilità dell’educare, per riflettere 
sul proprio stile e sulle scelte educative.  
Il 6 novembre u.s. dalle ore 18 alle ore 19.30 presso il salone della scuola si è te-
nuto il primo incontro: “Perché le punizioni non funzionano?”. Se il nostro deside-
rio è che il bambino impari nuove abitudini, il rispetto degli altri e le regole di paci-
fica convivenza, di certo le punizioni non sono la soluzione. 
 

 
 

Un acrostico che esprime la felicità e la gioia del Natale: 
Natale: è nato Gesù 

A Natale tutti fanno il presepe 

Tante carezze per Gesù  

A Natale c’è tanta neve 

Le palline si appendono all’ albero 

E Natale è una festa di gioia! 
 

 

VACANZE NATALIZIE: la scuola sarà chiusa da lunedì 24 dicembre 

2018 a domenica 06 gennaio 2019.  L’attività didattica riprenderà regolarmente 

lunedì 07 gennaio 2019. 


