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Da ormai qualche tempo le nostre porte si sono riaperte:
abbiamo ritrovato i volti salutati a Luglio, e abbiamo accolto nuove famiglie e nuovi
bambini.

I nostri ambienti brulicano ogni giorno di voci, di piedini che si muovono veloci, di
abbracci e ogni tanto si sentono anche dei pianti o dei litigi: ma tutto questo vociare è
segno che il viaggio è iniziato.

Da settembre anche il nostro nido di via Ponchielli ha riaperto le porte dopo un anno di
chiusura ed ora anche quello spazio è tornato ad animarsi e a vivere.

Le nostre braccia sono sempre aperte,
pronte ad accogliere chi ha bisogno di coccole e di consolazione;
le nostre orecchie sono sempre attente,
pronte ad ascoltare;
le nostre mani sono sempre calde,
pronte a sostenere chi ne ha bisogno e ha donare nuovi stimoli;
la nostra voce è sempre paziente per consolare,
chiara per spiegare, rispondere a domande e curiosità,
allegra per rallegrare con canzoni e racconti;
il nostro cuore è pieno,
pieno di gioia e di stupore per ciò che ogni giorno i bambini ci donano.

Gioiosa desidera informare tutti i soci e i genitori che in data
MERCOLEDI' 3 NOVEMBRE 2021
si terrà la consueta assemblea annuale dei soci.
L'invito ufficiale e maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione vi verranno
indicate nella comunicazione che riceverete prossimamente.

Gioiosa è lieta di informare che a partire dal 2 Ottobre 2021, la nostra sede di
Monterosso ospita gli incontri di formazione promossi dall'Adams dal titolo:

"Natura Dentro & Fuori".
Gli incontri (quattro in tutto, con cadenza quindicinale) accolgono figure
educative provenienti dai nidi e dalle scuole d'infanzia della provincia di
Bergamo che hanno aderito al percorso di formazione tenuto dalla Dott.ssa
Eloina Morlotti.

EXCLUSIVE PREVIEW

Sabato 27 Novembre 2021
I nidi, la sezione primavera e la scuola dell'infanzia
apriranno le loro porte per accogliere chi è interessato a conoscerci e a iscrivere i
propri figli per il prossimo anno scolastico.
Tenetevi pronti....
(maggiori informazioni verranno comunicate prossimamente)

BUONANOTTE BOSCO
K. Jamenson, M. Boutavant
Edizioni Terre di Mezzo
Consigliato dai 18 mesi
Buonanotte bosco è un albo molto suggestivo che
accompagna il lettore a vivere la preparazione alla
nanna cosi come gli animali del bosco si preparano
al letargo.

UNA FOGLIA
S. Vecchini, D. I. Murgia
Edizioni Corsare
Consigliato dai 3 anni
Una notte, una foglia sentì che il vento si era fatto
di colpo più freddo. Si svegliò e le sembrò di
vedere giù nella strada muoversi qualcosa. questo
albo illustrato racconta in modo molto suggestivo
il viaggio di una foglia che con l'arrivo dell'autunno
saluta l'albero per avventurarsi verso una nuova
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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