Scuola Italiana Paritaria d’Ambasciata di Pechino
Cari genitori,
con questa prima edizione della newsletter, vogliamo raccontarvi come i vostri
bambini hanno trascorso il primo mese di scuola, e augurare a tutti voi un
meraviglioso anno scolastico.

Accoglienza e Ambientamento

Durante le prime settimane di accoglienza e ambientamento, uno degli
obbiettivi principali della nostra Scuola, è quello di aiutare le bambine e i
bambini a formare un nuovo gruppo con una propria identità.
Accogliere i bambini significa accompagnarli in un percorso sereno di
distacco dai genitori e aiutarli a stabilire relazioni positive con gli insegnanti
e con i compagni, con lo scopo di acconsentire loro un disteso inserimento
nella realtà scolastica.
È interessante osservare come ogni bambino affronta in modo diverso
l’inizio dell’anno: chi fa domande e intavola una conversazione, chi fa piccoli
scherzi per catturare l’attenzione dei compagni e degli insegnanti, mentre
chi, specialmente tra i più grandi, utilizza la sua esperienza per aiutare i
nuovi arrivati.

Novità dalla Cucina:
un nuovo anno scolastico ancora più gustoso!

La Scuola è lieta di annunciare che l’attività” Aggiungi un genitore a Tavola”
ha ripreso il via! Dopo il successo riscosso negli anni precedenti, quest’
iniziativa che vede i genitori e bambini protagonisti di un momento dall’allegria conviviale, avrà un decorso annuale con cadenza mensile. Le famiglie
avranno perciò la possibilità di partecipare alla vita scolastica dei propri
bambini, e condividere insieme a loro e agli insegnanti della Scuola un
pasto sano e delizioso.
La nostra Chef Roberta e il suo magico team ci riservano un’altra sorpresa,
dando una nuova organizzazione ai compleanni dei nostri alunni! Gli verrà,
in effetti, offerta l’opportunità di scegliere da una lista di ingredienti e
preparare insieme a due loro amici e allo staff della Cucina, la merenda per
il loro giorno speciale. In più, gli alunni della Primaria seguendo il progetto
Galateo, potranno apparecchiare il loro tavolo da pranzo, con l’aiuto di due
dei loro compagni. Queste splendide occasioni, permettono alle bambine
e ai bambini non solo di condividere dei momenti importanti con i loro
compagni, ma anche di creare nuovi legami e di capire quanto il cibo sano
può essere squisito.

“Parla con me”: momenti didattici sulla narrazione

Siamo felici di dirvi che, anche quest’anno, continueranno i tanto preziosi
momenti didattici che amiamo chiamare “Parla con me”. Coinvolgeranno
genitori, bambini e persone speciali che vengono a condividere con noi,
le loro conoscenze, competenze e diverse esperienze.
Nel mese di ottobre avremo i primi due appuntamenti, che riguardano le
“narrazioni”, progetto interdisciplinare sia dell’Infanzia che della Primaria,
con due rinomati scrittori, Valentina Rizzi e Luca Strambio. Momenti che
verranno poi ripresi in classe e su cui gli insegnanti costruiranno, grazie
alle idee dei bambini, le diverse attività.
Con la “narrazione” di Valentina Rizzi, la nostra Scuola darà il benvenuto
alle attività della XVIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo,
programmata dal 15 al 21 ottobre 2018.
ttps://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/promozionelinguaitaliana/
settimanalinguaitaliana

La Scuola Paritaria D’Ambasciata di Pechino
sostiene l’Ambiente!

Al giorno d’oggi, il nostro pianeta e le nostre risorse vanno tutelati, e noi, non
solo come Scuola, ma anche come cittadini del mondo, vogliamo dare il
nostro contributo. Pertanto da settembre, abbiamo avviato il progetto
Riciclaggio, iniziando con il recupero della carta nelle nostre classi. In ogni
sezione dell’Infanzia e della Primaria, abbiamo prima discusso sul tema
delle risorse naturali del pianeta, e poi visto dei brevi documentari in cui vieni
spiegato come la carta viene riciclata. I bambini stimolati hanno
personalizzato con i loro disegni le scatole di cartone, che hanno poi
posizionato in ogni classe pronti per l’utilizzo!

Eventi ed iniziative

22 settembre
Elezione dei due rappresentanti dei genitori, presso
l’Apt. 3-1-11, Sala Caffetteria, della nostra scuola,
ore 10-11
25 settembre
Inizio delle attività extracurricolari presso gli spazi della
scuola.
È possibile iscriversi dopo la lezione di prova gratuita e il
pagamento dovrà essere effettuato entro venerdì 12 ottobre
Dal 21 settembre al 7 ottobre
Kids Design Week
Scansionate il QRCode per il programma completo
29 settembre
Art workshop di Ippolita Gallo presso l’Apt. 5-1-11 della
nostra scuola in occasione della Kids Design Week. Primo
turno ore 10:00 - 10:40 e secondo turno ore 11:40 - 12:20
Cooking Workshop di Roberta Bari presso l’Apt. 3-1-11
della nostra scuola in occasione della Kids Design Week.
Primo turno ore 14:00 - 14:45 e secondo turno ore
14:45 - 15:30
16 ottobre
“Parla con me” con la scrittrice Valentina Rizzi

