
Buongiorno genitori! 
L’autunno si prospetta ricco di eventi e iniziative, ecco il calendario a cui segue una spiegazione. Vi 
ricordiamo che tutti i seguenti contenuti sono riportati nel sito della scuola nella parte dedicata agli 
iscritti  

http://www.ipasserotti.com/news-per-gli-iscritti/ 

 
 

Calendario: 
 
 
- 29 ottobre  ore 18:00  emporio delle idee: una cucina all’aperto 
- 31 ottobre mattinata festa di Halloween 
- 21 novembre  ore 16:30  laboratorio natalizio 
- 26 novembre  ore 10:00  uscita 4 e 5 anni 
- 29 Novembre  ore 18:30  All together  
 
 
 

Di cosa stiamo parlando? 
 
Emporio delle idee: 

è uno spazio fisico e di relazione dedicato alle famiglie che può essere utilizzato per il 
confronto, la progettazione e l’organizzazione di proposte con cui 
i genitori possono partecipare al contesto e al percorso educativo. Lo scorso anno è 
stata organizzata la giornata di potatura, si è contribuito alla ricerca di una meta di gita e 
realizzata la caccia al tesoro di fine anno. 
Quest’anno vorremmo partire da una richiesta fatta dalle maestre: realizzare una 
cucina nell’aula didattica esterna! Ne parleremo insieme in modo più dettagliato 
nell’occasione del primo emporio delle idee, giorno in cui definiremo anche le successive 
date utili per questo speciale appuntamento.   
 
 
Festa di Halloween: 
Come ogni anno la scuola organizza una mattinata speciale per la festa in maschera di 
questo periodo, i bambini e le bambine potranno portarsi da casa un travestimento, siglato 
con nome e cognome, e qualcosa di "orribilmente gustoso" per la merenda condivisa. 
Ulteriori dettagli saranno forniti a ridosso dell’evento. 
 
 
Laboratorio natalizio: 

Su iniziativa di Julia, mamma di Leo, proponiamo questo laboratorio per la realizzazione 
della corona d’Avvento. Si tratta di un addobbo tradizionale di connotazione religiosa che 
tuttavia si presta tranquillamente alla declinazione laica da cui (come molte di queste 
cose) deriva originariamente, così che ognuno possa sentirsi libero di utilizzarla in accordo 
con i propri riferimenti culturali e folkloristici. Ci troveremo tutti assieme, in una stanza 
dedicata all’iniziativa, cercando di raggiungere il rapporto 1 a 1 tra persone adulte e 
bambin*, fondamentale per la buona riuscita del laboratorio. 
Segue un presentazione accuratamente realizzata da Julia in cui si spiegano i dettagli del 
laboratorio. Aggiungiamo solo che i materiali necessari saranno a carico di ogni famiglia 
fatta eccezione per la base di paglia, per questa sarà Julia ad occuparsene chiedendo a 
ciascuno il contributo per l'acquisto (si parla di una spesa di pochi euro), il materiale 

http://www.ipasserotti.com/news-per-gli-iscritti/


naturale di recupero potrete cominciare a portarlo a scuola sin dalla prossima settimana 
riponendolo in uno scatolone appositamente dedicato, utensili e filo di ferro invece vanno 
portati il giorno stesso. 
 
 
 
uscita 4-5 anni 

I Bambini e le bambine di 4 e 5 anni andranno in visita al museo di Palazzo Albergati in 
occasione della mostra Warhol & friend di cui sotto il link. Maggiori dettagli  logistici 
verranno comunicati prossimamente. 
http://www.palazzoalbergati.com/warhol-friends/ 
Informiamo inoltre che per i bambini e le bambine di 3 anni è in programma un uscita al 
museo di zoologia, di cui maggiori dettagli a tempo debito. 
 
 
 
All together  

E' il momento di incontro e confronto tra genitori e responsabili del progetto educativo 
(insegnanti e pedagogista) della scuola. Il seguente estrapolato (verbale A.T. di settembre) 
immaginiamo servirà a sollecitiare la partecipazione:  
"In particolare, sono state fatte alcune domande in merito a progetti che faremo 
quest’anno; si è rinviato all’ “All Together” di Novembre dove verrà presentata la 
programmazione dell’anno poiché siamo ancora in fase di osservazione ed 
ambientamento.” (il testo completo è rintracciabile al seguente 
link http://www.ipasserotti.com/wp-content/uploads/All-Together_2018-09-27_I-Passerotti-
Bologna.pdf) 
 
 
————————————— 
 
 
Ora per agevolare le cose chiederei a chi avesse domande di farle unicamente ai nostri indirizzi, noi 
accumuleremo le risposte e poi successivamente le manderemo a tutto gruppo in un’ulteriore mail più 
possibilmente esaustiva. Che ne dite? 
 
Un caro saluto! 
Marta e Jennifer 
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