Scuola dell’Infanzia parrocchiale paritaria San Zeno -Olgiate-

“Ai nonni che hanno ricevuto la benedizione di vedere i figli dei figli, è affidato un compito grande
trasmettere l’esperienza della vita, la storia della famiglia, di una comunità, di un popolo: condividere
con semplicità una saggezza e la stessa fede. L’eredità più preziosa.
Beate quelle famiglie che hanno i nonni vicini”
(Papa Francesco in occasione dell’incontro con gli anziani in piazza S. Pietro)

I NONNI SONO PROPRIO SPECIALI
e la Scuola dell’Infanzia vuole dedicare a loro una festa ricca di tante sorprese.
Li aspettiamo tutti venerdì 19 ottobre 2018 dalle ore 14.30 presso il tendone “area
Nava”. Vi chiediamo, essendo una festa espressamente dedicata ai nonni, di dare
loro la precedenza… Solo nel caso in cui ci fossero dei bambini che non hanno nonni
con cui condividere questo momento sono ammessi i genitori.
Come gli scorsi anni, abbiamo deciso di avere un anticipo della preziosità dei Nonni,
accogliendoli nelle sezioni nei giorni precedenti alla festa.
I giorni sono il 9,10,11,16,17,18 ottobre, aspettiamo quindi Nonni disponibili a
venire a Scuola nella mattinata (dalle 10 alle11 circa) per condividere con bambini il:

“Mestiere della Nonna e del Nonno”
*raccontare storie *cantare e ballare *suonare strumenti *cucinare *
fare giardinaggio *lavori” di falegnameria *cucito* hobby vari
*mostrarci materiali e giochi della loro infanzia.

-------------------------------------------------------------------------------------------RESTITUIRE L’ADESIONE ENTRO MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE 2018
C’è qualche nonno/a disponibile a venire a scuola?
Siamo i nonni di _____________________________ (nome e cognome del bambino/a)
Sono _____________________________ e mi piacerebbe __________________________
(nome)

(attività)

Sono _____________________________ e mi piacerebbe __________________________
(nome)

(attività)

Vi chiediamo di indicare il giorno in cui siete disponibili per poter organizzare la presenza dei nonni che
condivideranno la mattinata con i bambini. Sarete poi contattati dalle insegnanti! Grazie!
IL GIORNO SCELTO E’………………………………………………………………………………………………………..
In caso ci fosse molta partecipazione e non più disponibilità di mattine le insegnanti chiederanno ai nonni di
unirsi e di accordarsi sulla attività da proporre.
Grazie! Il Collegio Docenti

