
 
Giada, Angelo e Carlo, Rachele, Ilenia (Sez. A) 

Carmelo. Vito, Stefano, Ugo (Sez. B) 
Vittoria, Francesco, Giuseppe ( Sez. E) 

Alessia, Marika, Francesco Paolo, Tommaso (Sez. F) 
Marta (Sez. I)-  

Salvatore, Viola, Angelo, Benedetto( Sez. D ) 

 
Iniziative ed eventi 

• 16 febbraio (giovedì grasso) festa di Carnevale in sezione. 
I bambini si travestiranno liberamente con le maschere tipiche per 
ballare, mangiare e divertirsi. 

• 9999 febbraio CIRCO ORFEI ( presso il “Centro Poseidon” ). 
I bambini delle sezioni interessate si recheranno al circo accompa-
gnati dai genitori e dalle insegnanti di sezione. 
 
 

 
I.C. LAURA LANZA 
Baronessa di Carini 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  
“NINNI CASSAR À” 

 
 

SITO DELLA SCUOLA  www.iclauralanza.it 
telefono segreteria: 0918661056 – 0918689684 



 

 
Questo mese si svolgerà presso l’auditorium un incontro con i 
genitori dei bambini della scuola dell’infanzia sul tema della: 
« sana alimentazione ».  
Lo scopo degli incontri è quello di fare apprezzare ai genitori 
ed ai bambini alimenti sani, nonché illustrare le regole delle 
sane abitudini alimentari. Gli incontri saranno tenuti dalla prof. 
Lucia Di Stefano e dalla dott. Ida Rosa. 
Primo incontro 7 febbraio alle ore 8,30. 
 

 

 

 
Le insegnanti della scuola dell’infanzia hanno festeggiato l’arrivo 
dell’inverno con la “festa dell’arancia”. 
 

ISCRIZIONI SCOLASTICHE 
Si avvisano i signori genitori che sono aperte le iscrizioni per la 
scuola dell’infanzia. Il termine ultimo di presentazione dell’istanza è 
fissato il 20 febbraio 2012. I genitori possono presentare domanda di 
iscrizione ad una sola istituzione scolastica. 
Si ricorda di effettuare il pagamento del bollettino. 

PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIA  
Da Febbraio a Maggio inizierà il progetto di attività motoria. Il corso 
si terrà durante le ore scolastiche nel salone della scuola dell’infanzia 
e sarà curato e guidato da due bravi insegnanti: Annalisa ed Ottavio 
Bubbeo. I bambini partecipanti dovranno indossare la tuta da ginna-
stica. Alla fine dell’anno scolastico i bambini faranno un piccolo 
saggio alla presenza dei genitori. 
 

 
Colora il pagliaccio 

Sez.ni 
A ed F 


