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Un anno che ci ha regalato tante emozioni sta per finire.
Tra pochi giorni ci saluteremo, ma noi stiamo già pensando alle sorprese da preparare
per il prossimo anno scolastico.

C'è tanta voglia di vedere i nostri spazi pieni e brulicanti di vita e di energia...quindi
desideriamo regalarvi due brevi filastrocche per raccontarvi cosa ci attende e cosa
potete trovare in Gioiosa.
C’è un posto speciale che sta per riaprire,
siete pronti per venirlo a scoprire?
Seguite i cartelli e arrivate in via Ponchielli.
Qui si trova una sede dell’asilo Gioiosa
una parte importante e preziosa.
Dalle vetrate illuminate, il mondo fuori puoi osservare
e la realtà incontrare.
Spazi grandi e strutturati puoi trovare,

in cui il bambino è libero di sperimentare.

Tutti gli ambienti hanno la loro funzione
per dedicare ad ogni proposta la giusta attenzione.
Diverse sono le esperienze che si possono vivere,
a parole non si possono descrivere…
una cosa però vi vogliamo raccontare:
anche all’aperto ci sappiamo avventurare!
Il parco vicino raggiungiamo
e, vivendo la natura, ci meravigliamo!

_____________________________________________________________________

A settembre ci siamo incontrati
e amici siamo diventati.
Il nostro è stato un viaggio ricco

di tante avventure e scoperte…

Siamo diventati giardinieri
per curare il nostro orto,
siamo diventati cuochi
per cucinare pietanze deliziose,
siamo diventati maghi, leoni e scalatori
durante la psicomotricità.

ll nostro giardino ricco di tesori
ci ha permesso di fare scoperte entusiasmanti.
Ogni giorno abbiamo vissuto proposte diverse
per rispondere alla nostra sete di conoscenza
e ai nostri bisogni di crescita.
Quante esperienze vissute…
e quanti ricordi da conservare!

Ora è quasi giunto il momento di salutarci,
ma non siamo tristi…
Sappiamo che a Luglio al Gie
possiamo ancora giocare insieme
e vivere nuove avventure.
A settembre un po’ cresciuti ci ritroveremo
e nuovi amici conosceremo.
Se sei curioso di conoscerci vieni a trovarci,
possiamo mostrarti la nostra scuola
e parlarti delle cose speciali che facciamo!

E chissà…
potresti diventare un nostro nuovo compagno
di giochi e avventure!

Vi informiamo che ci sono ancora posti disponibili presso il nido di Via
Ponchielli e il nido di Viale Giulio Cesare.
Per la Scuola dell'Infanzia invece, ci sono posti disponibili per le sezioni dei
3 e dei 4 anni.
Se siete interessati
o semplicemente siete curiosi di conoscerci,
chiamateci e fisseremo un appuntamento per mostrarvi i nostri ambienti.
Tel: 035 361110
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PULCINO
C. de Fernex
Edizioni Albe
Consigliato dai 18 mesi
Un pulcino, in ammirazione estasiata di uccelli che
volano, vuole imparare a volare pure lui!
Lo spirito di avventura e emulazione di Pulcino
travolge la povera mamma Chioccia E così Pulcino
se ne va… La mamma rimane nell’altra pagina.
Non tenta di seguirlo. E’ una mamma coraggiosa:
comprende che lo deve lasciare andare.
Pulcino gira il mondo, incontra animali, strani
oggetti volanti, piccoli anatroccoli. il vento inizia
a soffiare e un temporale si avvicina. Inizia ad
avere paura Pulcino, cerca aiuto vagando e Trova
rifugio tra un mucchietto di sassi e si addormenta
fino a che…

AMICI
S. Ichikawa
Edizioni Orecchio Acerbo
Consigliato dai 3 anni
Il testo in rima può sembrare semplice, ma
nasconde dettagli che ne fanno un testo molto
profondo e interessante. Le fini e delicate
immagini, che occupano largamente le pagine,
ritraggono un gruppo di bambini impegnati nelle
attività più varie.
I più piccoli potranno leggere questo libro come la
documentazione del loro fare, del loro giocare,
del loro essere di tutti i giorni. Gli adulti verranno

invece richiamati al valore di quelle persone
insieme alle quali hanno vissuto e vivono il
meraviglioso complicato e frenetico viaggio della
vita.

Desideriamo ricordarvi che potete scegliere di destinare il 5 x 1000 dell'Irpef
alla nostra associazione inserendo il nostro codice fiscale: 95040810160

Siamo presenti anche su Facebook !
Per trovarci potete cliccare qui sotto e mettere il "Mi Piace" alla pagina. In questo
modo potrete ricevere tutti gli aggiornamenti e trovare molte foto sulle attività che
promuoviamo con i bambini.

Ci trovi Qui
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