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AVVISI 
 

Carissimi genitori, di seguito alcune comunicazioni organizzative e didattiche. 

 

GIORNO DI PSICOMOTRICITÀ PRIMAVERA 
GIOVEDÌ MATTINA 

 

MUSICA NIDO E PRIMAVERA 
(progetti coperti con il fondo spesa) 

A partire da novembre per la primavera e da dicembre per il nido inizierà il percorso musicale 

“esploratore musicale” condotto da Egi Di Leo. Seguiranno i dettagli dell’attività. 

 

TELEFONO NIDO E PRIMAVERA 
Dalle 13:30 alle 14:30, è possibile comunicare con asilo nido e primavera al seguente numero 

3298397048. Per comunicare l’assenza giornaliera è preferibile inviare un sms. Preghiamo di non 

chiamare, se non per urgenze, nelle altre fasce orarie. 

  

PRIMAVERA 
CALZATURE: per favorire un maggior contenimento del piedino, chiediamo che indossino 

pantofoline a strappo/calzature leggere/ciabattine contenitive, anziché le calze antiscivolo. 

Terremo in asilo solo un paio di calze anti-scivolo per la psicomotricità, che riconsegneremo a casa 

periodicamente. 

PANNOLINI: è necessario che i pannolini siano adeguati tendenzialmente per tutti i bambini, per 

cui è opportuno che si uniformino le forniture ad alcune caratteristiche. A tal fine ci permettiamo di 

suggerire alcune marche che, pur essendo convenienti economicamente, mantengono le stesse 

caratteristiche dei pampers: i pillo e gli ugghies (spaccio a Sammartino Siccomario in via Turati 

14). 

BAVAGLIE: il lunedì mattina troverete nel saloncino il carrello dove appendere la sacchetta 

contenente i lenzuolini e le 5 bavaglie di stoffa. Ogni giorno verrà riposta la bavaglia sporca da 

portare a casa e il venerdì troverete appesa sul carrello la sacchetta con le lenzuola e la bavaglia del 

giorno. 

 

Cordiali saluti, 

 

La coordinatrice didattica 

Giuseppina Pasquale 
 

 


