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Appuntamenti nel mese di FEBBRAIO 

 
 Venerdì 21 febbraio “VENERDI’ GNOCOLAR! ” Festa in maschera per tutti i bambini della 

scuola! Si ricorda che l’orario d’uscita sarà per tutti dalle ore 12.45 alle ore 13.00, dopo il 

pranzo.  

- I bambini in questa giornata, se vogliono, possono venire a scuola  vestiti in maschera; 

- Raccomandiamo di far indossare travestimenti semplici, comodi, senza accessori 

pericolosi (pistole, spade, bacchette...) e di non portare coriandoli; 

- Nei saloni della scuola faremo festa con uno spettacolo di burattini, canti e danze. 

 24-25-26 febbraio, come da calendario scolastico, la scuola è chiusa per le vacanze di 

carnevale. Si riprende con orario regolare giovedì 27 febbraio. 

 MOSTRA DEL LIBRO, 27 e 28 febbraio appuntamento per tutte le famiglie e bambini della 

nostra scuola con “LA MOSTRA DEL LIBRO”. L’evento si svolgerà nel nostro salone, dalle 

ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.15. Sarà possibile acquistare dei libri, 

dalla vendita che verrà fatta, la scuola ne ricaverà un buono sconto da poter investire nella 

propria biblioteca. Per i bambini saranno due giornate dedicate ai libri, parteciperanno a 

dei laboratori di lettura animata “Il trenino racconta….” tenuti dall’autrice Sabrina 

Ginocchio e l’illustratrice Elisabetta Micheloni. 

 Foto di carnevale: verranno messe in vendita delle foto (costo 1 euro a foto) fatte in alcuni 

momenti di festa vissuti a scuola (S.Lucia e Carnevale). Appena pronte saranno esposte e 

potrete prenotarle. Una volta stampate vi verranno consegnate dalle maestre alle quali 

darete i soldi.  

 Settimana di spiritualità: in occasione della “Settimana della spiritualità” organizzata dalla 

parrocchia, dal 2 al 6 marzo nel salone della nostra scuola, si vivrà insieme ai bambini un 

momento di riflessione e preghiera. A riguardo seguiranno maggiori dettagli per spiegarne 

l’organizzazione. 

 Centro estivo: prossimamente verrà distribuito il volantino del Centro Estivo 2020 per il 

mese di luglio con tutte le informazioni a riguardo.  

 Fine congedo di maternità: da metà mese tornerà a scuola la maestra Rossella, che 

prenderà il ruolo di insegnante di supporto, ci saluterà quindi la maestra Anna Braga che è 

stata qui con noi dall’inizio dell’anno e cogliamo già l’occasione per ringraziarla per 

l’impegno e la cura che ha saputo mettere nel suo lavoro. 

Cordiali saluti,  

Coordinatrice Carla 


