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Follina, 7 settembre 2015

Comunicazione CDA n° 4

“Che cosa vuol dire addomesticare?
E' una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami…
Creare dei legami?
Certo, disse la volpe. Tu, fino ad ora per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non
ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi.
Ma, se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno uno dell'altro.
Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo."
(Da “Il piccolo principe”)

Carissimi mamme e papà di colibrì e scimmiette,
l'asilo è cominciato!!! L'armadietto, gli zainetti, i grembiulini...tutto è pronto!
E noi siamo pronti ad iniziare questo nuovo viaggio assieme ai nostri bambini?!?
Noi sì!!! Tutto lo Staff dell'Asilo Infantile di Follina è lieto di dirvi:

BENVENUTI NELLA NOSTRA SCUOLA!
Una scuola che come un albero è composta da tante parti: radici, tronco, rami…da cui i nostri bimbi, come uccellini, possono
spiccare i loro primi voli fuori dal nido, con la serenità e la fiducia di chi sa di essere sostenuto e guidato con amore.
Il nostro augurio è che questo emozionante viaggio di scoperta non coinvolga solo i vostri bambini ma che anche voi vi sentiate
protagonisti di questa storia che scriviamo insieme, perché voi siete le radici da cui questo albero prende vita e si rinnova.
Vogliamo qui ricordarvi l’invito a partecipare al Laboratorio Musicale che si terrà sabato 12 settembre dalle ore 10.00 alle 11.30
presso l’asilo.
E’ un evento gratuito, offerto dalla scuola, creato appositamente per i vostri bimbi e per voi genitori(si richiede la partecipazione
di almeno uno dei due), per stare insieme giocando con la musica, per imparare a conoscerci, per cominciare a costruire un
legame di amicizia.
Sarà l’occasione per scambiarsi emozioni ed impressioni di questa prima settimana di scuola, e allo stesso tempo di dare serenità
ai bambini che stanno vivendo l’inserimento, che svolgendo con voi questa attività positiva assoceranno sempre più l’asilo ad un
luogo familiare, di cui anche voi fate parte e in cui possono sentirsi al sicuro.
Per motivi organizzativi vi chiediamo gentilmente di dare conferma della vostra partecipazione entro venerdì 11 settembre. Vi
aspettiamo numerosi!!!
Un caro saluto.
Il CDA e le Maestre
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nome e Cognome del bambino…………………………………………………………………………………….
⃝ Partecipa con entrambi i genitori
⃝ Partecipa con un solo genitore
⃝ Non partecipa
Firma………………………………………………………..

