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Iniziative ed eventi 

• 1 gennaio Capodanno 
• 6 gennaio Epifania 
• 9 gennaio inizio delle lezioni 
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«Nel Paese di mangiar bene 

i bambini crescono sani» 

    
 

Mangiare non è solo un bisogno fisiologico dell’uomo è un at-
to ricco di significati. Il modo in cui ci si alimenta dipende dalle 
risorse offerte dal territorio in cui si vive e dalla tradizione del 
proprio Paese, dalle abitudini familiari e dal rapporto che si 
crea tra le persone ed il cibo 
Una sana e corretta alimentazione è l’insieme dei comporta-
menti e dei rapporti nei confronti del cibo che permettono il 
mantenimento della propria salute nel rispetto dell’ambiente 
e degli altri. 
Compito della scuola è quello di aiutare i bambini a sviluppa-
re un atteggiamento positivo verso il cibo e gli alimenti, che 
consenta loro di conoscerli e sceglierli in modo corretto. Segui-
re una sana alimentazione è un’occasione di crescita non so-
lo dei bambini, ma anche della famiglia. 
A partire dal mese di Gennaio verranno organizzati presso la 
scuola una serie di incontri con “esperti” ( nutrizionisti, pediatri, 
medici ASL ) per consigliare e proporre alle famiglie “una sana 

alimentazione” per la crescita dei bambini. 
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ 

PREVENZIONE PEDICULOSI 
Al fine di prevenire il diffondersi della pediculosi invitiamo tutti i genitori a 
procedere ad una accurata azione di prevenzione con controlli frequenti dei ca-
pelli, uso di shampoo specifico ed uso di repellenti, 
si ricorda che in caso di contagio è obbligatoria la  astensione dalla frequenza 
scolastica. Gli alunni saranno poi riammessi previa certificazione medica 

 

Consiglio ai genitori 

"Se volete che vostro figlio sia intelligente, raccontategli 
delle fiabe; se volete che sia molto intelligente, racconta-
tegliene di più. "Albert Eistein. 
Una fiaba ogni sera prima di addormentarsi crea un 
rapporto di intimità e sicurezza tra genitore e bambino. 
La fiaba aiuta i bambini ad esprimere le proprie emo-
zioni, i propri sentimenti, le proprie paure.  
Aiutiamo i nostri bambini a crescere sani ed intelligenti. 

La befana 
vien di notte 
Con le scar-
pe tutte rotte 

… 


