


                                  

La vera natura della 

 famiglia: luogo sicuro di 

protezione, amore e cura; 

rifugio da ogni paura e  

dubbio. 

 

 

In riferimento al progetto “Io sono unico e 

speciale”, una proposta di educazione all’affettività, 

la scuola dell’infanzia di Narzole organizza una 

serata per le famiglie in data: 
 

MARTEDI’ 19 APRILE ALLE ORE 21:00 

PRESSO IL TEATRO DI NARZOLE 

Interverranno: la dott.ssa Luisa Aimasso, 

psicologa e conduttrice del progetto per l’ASL 

CN2, e Don Domenico De Giorgis. 

SARA’ UNA PREZIOSA OCCASIONE DI 

CONFRONTO. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!! 
 



11 MARZO 

ORE 18:00 
 
LlIl progetto BIMBOVISIONE nasce dalla volontà di prevenire   già dai 

primi anni di vita scolastica le cattive abitudini che i bambini

assumono sui banchi di scuola e che spesso sono causa di

deterioramento visivo.  

 

 

 

  

In collaborazione 

con la scuola 

dell’infanzia di 

Narzole 

Di  

La serata è rivolta 

ai genitori e agli 

insegnanti delle 

scuole dell’infanzia 

e primarie 

 

Si terrà  

presso il teatro 

della scuola in via 

Umberto I, 9 

Narzole 

 

Seguirà apericena 

 

Vi aspettiamo 

numerosi 

RELATORI DELLA  

SERATA: 

BRUNO MAESTRELLI  

ENRICO ARMANDO 

OTTICO 

OPTOMETRISTA 

 



 

 

scuola dell’infanzia 

“asilo infantile” 

NARZOLE 

 
 

Nell’ottica di un progetto educativo condiviso, la scuola 

dell’infanzia di Narzole, ha organizzato in data 29 maggio 

alle ore 18:00, una serata di formazione, incontro e 

confronto per genitori ed insegnanti: 
 

…Lavorando insieme per il futuro dei nostri bimbi. 

Ci sono capacità importanti quali il saper attendere, 

l’essere flessibili, il sapersi adattare, il saper 

comunicare, osservare, collaborare e molte altre, 

che non si possono imparare da adulti, ma sulle quali 

occorre lavorare giorno dopo giorno fin da quando il 

bambino è piccolo. 
 

L’incontro offre l’opportunità di concedersi un 

piccolo spazio per riflettere sulle scelte educative 

utili a fare in modo che i nostri bimbi crescano e 

diventino adulti sereni, acquisendo capacità 

relazionali utili a migliorare la loro vita quotidiana, 

favorire il successo lavorativo  garantendo relazioni 

affettive e positive anche in futuro. 
 

 


