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CALENDARIO SCOLASTICO  
Condividiamo il calendario del prossimo anno scola-
stico, ricordando alle famiglie che il primo giorno di 
scuola sarà lunedì 16 settembre e mercoledì 18 per 
la futura I classe. Il programma completo delle attivi-
tà sociali e culturali è in preparazione e sarà comuni-
cato presto. 

NUOVO SITO 

E’ stato pubblicato il nuovo 
sito della nostra scuola all’indi-
rizzo  https://www.waldorfpa-
lermo.org/ 

Desideriamo esprimere un 
caloroso ringraziamento a Ste-
fano Notturno, genitore della 
scuola Waldorf di Conegliano 
e ai suoi collaboratori di Olo-
jin,  che hanno messo a dispo-
sizione della nostra scuola la 
nuova piattaforma del sito. 
Grazie anche a tutti coloro che 
hanno dato il loto aiuto e con-
sigli preziosi.  

NUOVA SEZIONE 
PRIMAVERA 

Sono aperte le iscrizioni alla 
Nuova Sezione Primavera. La 
sezione è stata autorizzata dal 
Comune di Palermo. Le fami-
glie iscritte possono usufruire 
del Bonus Nido, del contributo 
del fondo dell’infanzia del 
Comune di Palermo e della 
riduzione del contributo sco-
lastico a partire dal 2019. 

LIBERA SCUOLA WALDORF 
PALERMO
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I lavori estivi per la manutenzione della scuola sono 
già iniziati. Alunni genitori hanno ripulito la futura pri-
ma classe, iniziato la manutenzione dei giochi, potato 
le siepi del giardino e avviato l’installazione dell’im-
pianto di irrigazione.  

Tutti i  genitori sono invitati a mettersi in contatto con i 
referenti dei gruppi o con  maestra Rita (tel. 
328.8049237) per coordinare le attività del periodo 
estivo. 

Di fianco riportiamo l’elenco dei gruppi attivi e un link 
che rinvia alla loro descrizione.  

Buon lavoro a tutti noi! 

GRUPPI GENITORI 
AGGIORNAMENTO 
LAVORI 
Tutto quello che passa attraverso 
amorevoli mani, accoglie un nuovo 
essere. 

Dieter Zimmermann 

Gruppo di coordinamento 
referente Ambra Teresi 

Gruppo Scuola Secondaria Su-
periore 
referente Maestra Camilla 

Gruppo benessere economico 
referente Maestra Simona 

Gruppo Bazar 
Gruppo comunicazione 
referente maestra Rita 

Gruppo Aggiustatutto 
Gruppo Giardinieri 
referente Maestro Gianluca 

Gruppo Gnometti della pulizia 
Gruppo di Benvenuto 
Gruppo manutenzione giochi                    

https://www.waldorfpaler-
mo.org/it/genitori 

NOTIZIARIO       
ESTATE 2019 

E’ stato pubblicato il notiziario 
n. 26 Estate 2019 della Federa-
zione delle Scuole Steiner Wal-
dor in Italia all’indirizzo 

https://www.educazionewal-
dorf.it//media/notiziario-2019-

estate.pdf  

SE DESIDERI CANCELLARTI O 
MODIFICARE I TUOI DATI PRE-

MI QUI.
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