
CIRCOLO NOI 
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 

CF.92285400286.  GRAZIE!! 
 

 

 

 

 
 

Vista la bella esperienza 
fatta negli ultimi anni, il 
circolo Noi ha rinnovato 

l’abbonamento a  
SKY-DAZN 

Vi aspettiamo numerosi 
per passare qualche ora in 

compagnia 
 
 

 

RACCOLTA FERRO VECCHIO 
La raccolta del ferro vecchio continua tutto l’anno con 

le solite modalità di raccolta nel container o telefonando 
a Patrizio 329-4878623  

oppure a Luigino 348-2436197 
 

Lunedì 6 Settembre ore 21 in chiesa: incontro 
catechisti e accompagnatori della nuova 

Iniziazione Cristiana 
 

Martedì 7 Settembre ore 21 in Patronato: serata 
con la ditta NEW Project per ricevere un 

contributo pro circolo NOI 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 
Cari parrocchiani, 
è iniziato il mese di settembre e con esso riprendono le attività parrocchiali, 
tra cui quella della nostra Scuola dell’Infanzia. In questo bollettino lascio 
spazio alle insegnanti e a tutti coloro che lavorano ogni giorno per 
l’educazione dei nostri bambini a favore delle famiglie della Comunità. 

…DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANTA MARIA DI NON… 

Noi, insegnanti e personale della scuola, siamo pronte ad iniziare questo nuovo 

anno scolastico, cariche di entusiasmo con il desiderio e la voglia di creare un 

ambiente adatto ai bambini per la loro crescita, anche in questo periodo non facile. 

La scuola dell’Infanzia è l’ambiente in cui i bambini crescono, fanno le loro prime 

esperienze con altri coetanei, entrano in contatto con la realtà del territorio dove si 

formeranno, cresceranno per diventare uomini e donne del domani. Tutto ciò non 

sarebbe comunque possibile se non ci fosse la collaborazione essenziale dei genitori 

e di tutta la comunità, di cui la scuola è parte integrante. Un grazie particolare a 

Don Leonildo, figura insostituibile, che sostiene il personale e i genitori in ogni 

occasione e un grazie a tutti coloro che sostengono questa scuola con il loro 

volontariato.  

E ALLORA ….SI PARTE!!!! 

La scuola riapre LUNEDÌ 6 SETTEMBRE con l’accoglienza dei bambini della Sezione 

Primavera e i Piccoli ed il MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE per tutti gli altri. L’anno 

scolastico 2021/2022 comincia con un buon numero di bambini e bambine iscritti, 

ma siamo sempre pronte ad accogliere nuove iscrizioni, sia per la Sezione 

Primavera che per la Scuola dell’Infanzia. 

                              


