
BUON COMPLEANNO 

 

Thomas, Vincenzo,Francesco (Sez. F) 
Sophia (Sez. G) 

Gabriele, Ivan, Giulia (Sez. H) 
Giovanni, Maria ( Sez. E) 

Erica, Francesco, Felicia, Brenda, Jennifer, Flavio, Auro-
ra, Samuele ( Sez. I ) 

 
Potranno essere festeggiati in sezione soltanto durante la ricreazio-
ne (h. 10,30). I genitori potranno portare una torta e delle caramelle 
per i bambini. La festa sarà di breve durata per non ostacolare lo 
svolgimento 1regolare delle lezioni. 

Iniziative ed eventi 
• 8 dicembre Festa Immacolata  Concezione 
• 13 dicembre Santa Lucia 
• 20 e 21 dicembre recita di Natale a scuola 
• 23  dicembre – 8 gennaio Vacanze di Natale 
• 9 gennaio inizio delle lezioni 

  
 
 

 
I. C. “LAURA LANZA” 

Baronessa di Carini 
 
 

L’ARALDO DEI PICCOLI 
 

DICEMBRE 2011 
 

 

SCUOLA DELL ’ INFANZIA  
NINNI CASSARÀ  

 
 

SITO DELLA SCUOLA www.iclauralanza.it  
 

telefono segreteria: 0918661056 – 0918689684 



RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
Si rendono pubblici i risultati delle elezioni dei rappresentanti dei sezio-
ne tenutesi in data giovedì 27 ottobre 2011: 
• Sez.A Guida Concetta Maria   Sez.E Martorana Linda 
• Sez.B Spina Laura    Sez.F Tusa Maria 
• Sez.C Franzò Maria Laura   Sez.G La manna Rosalia 
• Sez.D Evola Rosa    Sez.H Curulli Ida  

� Sez.I Amato Claudia 

LABORATORIO EXTRACURRICULARE 

La scuola dell’infanzia Ninni Cassarà realizza un progetto extracurriculare 
Dicembre-Gennaio sul tema della legalità, denominato “Scuola Amica: palestra 
di cittadinanza e multiculturalità attiva”. Il progetto sarà tenuto nei locali della 
scuola dell’infanzia dalle docenti, Ins. Margherita Caliri (promotrice progetto), 
Ins. Rosalba Magnis, Ins. Antonella Santangelo. Le insegnanti di sezione cure-
ranno la raccolta delle adesioni che comunque non potranno essere superiore a 
tre bambini per sezione di età compresa tra i 5 e i 4 anni già compiuti. I genitori 
per iscrivere i bambini dovranno inoltrare richiesta scritta all’insegnante. 

 
    

INIZIATIVAINIZIATIVAINIZIATIVAINIZIATIVA    

“Noi Grandi per Voi Piccoli“Noi Grandi per Voi Piccoli“Noi Grandi per Voi Piccoli“Noi Grandi per Voi Piccoli”. 
Gli alunni delle classi V regaleranno giochi e giocattoli ai piccoli 
della scuola dell’infanzia perché adesso sono grandi 
 

 

 
 

Tutte le sezioni della scuola dell’infanzia hanno ricordato la festi-
vità di San Martino preparando in sezione i tipici biscotti e gustan-

doli con il vino vendemmiato ad ottobre dai bambini. 

 

Sez. E 

Giorno 20 e 21 dicembre 

i bambini delle sezioni della 

scuola dell’infanzia si reche-

ranno a turno nel salone per 
recitare canti e poesie in occa-

sione della Festa di Natale. 

Tutti i genitori sono invitati ! 

Le insegnanti augurano a tutti 

un sereno Natale  

ed un felice anno nuovo 

Il regalo di Natale 
è fra tutti più speciale 

contiene pace e bontà 
gioia e sorrisi in quanti-

tà 

Sez  G 


