ISTITUTO CABRINI
DELLE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ
COMUNICAZIONE ESTERNA

Da

ISTITUTO MADRE CABRINI
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù
Corso di Porta Romana, 105 – cap 20122

A
Oggetto

Scuola dell’Infanzia: gruppo Azzurro e Anticipatari del Gruppo
Arancione
“UNA NOTTE A SCUOLA!”- (proposta)- venerdì 17.05.2019

Riferimento

Prot. n. 88 del 08.05.2019

Cari genitori,
di seguito la specifica della proposta “UNA NOTTE A SCUOLA” (venerdì 17 maggio
2019).
Destinatari: bambini del Gruppo Azzurro e Anticipatari del Gruppo Arancione
MOTIVAZIONI
Questa proposta nasce dopo un’attenta valutazione dei bambini del Gruppo Azzurro
di quest’anno, bisognosi di compiere un’esperienza “da grandi”, ma in un luogo “a
loro misura”, accogliente, familiare, rassicurante, come la nostra Scuola sa essere.
Questa scelta ci ha permesso di estendere la proposta anche ai bambini anticipatari
del Gruppo Arancione, offrendo una grande occasione di condivisione, di
socializzazione e di crescita personale, per tutto il gruppo dei bimbi in uscita dalla
Scuola dell’Infanzia, che l’anno prossimo si troverà a cominciare un nuovo cammino
nella scuola Primaria.
“Una notte a scuola” si configura come un momento che consente ai bambini di
essere protagonisti, di essere coinvolti appieno nell’esperienza stessa. Un’occasione
di crescita, che offre la possibilità a ciascuno di misurarsi con la propria capacità di
autonomia, di rafforzare la fiducia e la sicurezza in se stesso, scoprendo risorse
magari insospettate, per risolvere fatiche e frustrazioni che da soli potrebbero
apparire insormontabili, ma che nel gruppo trovano risoluzione.
Un assaggio di vita comunitaria che permette di cogliere il gruppo come risorsa e
l’esperienza condivisa con l’Altro, un valore aggiunto.
Noi insegnanti di sezione, Maria Antonietta, Marta e Annalisa siamo pronte ad
accogliere, accompagnare e sostenere i vostri bimbi in questa breve ma intensa
esperienza, vivendola pienamente insieme a loro!!
Credendo nel valore che un’esperienza come questa rappresenta, ci auspichiamo
che possa essere accolta con entusiasmo anche da voi genitori. Ognuno di voi però
conosce i punti di forza e di debolezza del proprio figlio quindi, comprendiamo tutti i
vostri possibili dubbi, le ansie e quindi… sentitevi totalmente liberi di fare la vostra
scelta.
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ISTITUTO CABRINI
DELLE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ
COMUNICAZIONE ESTERNA
PERCHE’ PERNOTTARE A SCUOLA?
per ritrovarsi in un luogo conosciuto, intimo, dove non solo viene trasmesso un
sapere, ma dove vengono coltivati l’amicizia, l’affetto, il valore della condivisione e
dove viene assaporato quotidianamente il piacere di stare bene insieme. Nello
stesso tempo, per ritrovarsi in un luogo familiare, riscoprirlo e viverlo in una veste
diversa e nuova, in un’atmosfera suggestiva ed emozionante… ecco perché la
scuola apre le sue porte la sera, solo per noi!!
PROGRAMMA DELLA SERATA
Venerdì 17 maggio:
 Dalle h 18,30 alle h 19,00: arrivo e accoglienza a scuola
 Dalle h 19,00 alle h 20,00 circa: Giochi… al tramonto!
 Dalle h 20,00 alle h 20,30 circa: Tutti a tavola! (Cena con pizza margherita)
 Dalle h 20,30 alle h 21,30 circa:
Preparazione dello spazio nanna e…Giochi… notturni!
 Dalle h 21,30 circa: Come al cinema… visione insieme di un cartone animato
su grande schermo: La nostra LIM
A seguire momento di igiene personale, rito della Buonanotte… tutti a nanna!!
Sabato 18 maggio:
 Dalle h 9,00 Dolce risveglio… Colazione insieme con succo e biscotti!
Momento conclusivo
Alle 10,00 Arrivo dei genitori… tutti a casa!
Vi chiediamo di portare uno zainetto o piccolo trolley con il necessario per la
nottata… Suggeriamo di coinvolgere i vostri bimbi nella preparazione di quanto serve
E PRECISAMENTE:
 Sacco a pelo (verrà adagiato su materassini morbidi presenti a scuola);
 Cuscino;
 Pigiama;
 Ciabattine;
 Peluche preferito;
 Bustina contenente il necessario per l’igiene personale (spazzolino da denti,
dentifricio, spazzola per i capelli,…)
 Una torcia da utilizzare per i giochi serali
Vi chiediamo, gentilmente, di contrassegnare tutto il materiale.
INSEGNANTI COINVOLTE: Maria Antonietta, Marta, Annalisa (tre insegnanti
di sezione)
COMUNICAZIONI IMPORTANTI:
La proposta verrà attuata con la partecipazione di almeno 9 bambini.
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ISTITUTO CABRINI
DELLE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ
COMUNICAZIONE ESTERNA
Vi chiediamo la reperibilità dei cellulari, qualora fosse necessario per noi insegnanti
metterci in comunicazione con voi genitori.
Oltre il modulo di adesione, vi chiediamo di consegnare un piccolo contributo di 5
euro, necessario per il solo acquisto della pizza.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Lucio Farè

La Coordinatrice didattica
Valentina Barbieri

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia
Maria Antonietta, Marta e Annalisa

Il Gestore
Suor Rachele Taliabue M.S.C.

…………………………………………………………………………………………………

Modulo di adesione da consegnare entro il 13 maggio p.v.
I genitori di________________________________________classe_____________
hanno preso visione della circolare prot. n. 88 - “UNA NOTTE A SCUOLA!”(proposta) Il 17 maggio 2019
[ ] aderiscono alla proposta e allegano € 5,00 (contributo pizza)
n. cell per reperibilità_______________________________
[ ] NON aderiscono alla proposta
In fede.
Firma______________________________
Firma______________________________
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