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Carissimi genitori, 

con la presente vi comunico le date e gli orari in cui si svolgerà l’assemblea di sezione avente 

all’ordine del giorno: 

 

1. Progettazione educativa e degli ambienti 2018-2019, andamento degli inserimenti. 

2. Attività extracurricolari (primavera) e complementari (nido) 

3. Elezione dei rappresentanti dei genitori 

 

BRUCHI VERDI (Michela e Laura) 17 OTTOBRE alle ore 17:30 

 

NIDO E PRIMAVERA BRUCHI ROSSI (Andrea e Claudia) 24 OTTOBRE: 
 

alle ore 16:30 Nido 
 

alle ore 17:30 primavera Bruchi rossi 

 

Attualmente abbiamo un rappresentante nella sezione primavera bruchi verdi (il papà di Innecco 

Andrea eletto l’anno scorso). Sollecito i genitori interessati a collaborare in qualità di rappresentanti 

a segnalarmelo all’indirizzo di posta elettronica direttrice.infanzia@isg.pv.it affinché possa darne 

opportuna segnalazione a tutte le famiglie. 

 

Chi intende usufruire del dopo-asilo in tale giornata, è pregato di darne segnalazione in anticipo 

(almeno 3 giorni prima della riunione) in modo da poter organizzare il servizio e prevedere i 

potenziamenti di organico se necessari. 

 

PROBLEMATICA PASSEGGINI: per ragioni di sicurezza è indispensabile lasciare 

completamento libero il passaggio adiacente alla zona/deposito passeggini e l’accesso all’ufficio. A 

tal fine preghiamo di ridurne responsabilmente l’uso e, qualora si avesse la necessità di lasciare 

il passeggino, è doveroso chiuderlo in modo da contenere lo spazio/deposito nella sola zona 

appositamente adibita e segnalata da opportuni cartelli. Qualora permanesse la situazione di 

ostruzione delle vie di passaggio, saremo costretti a vietare a tutti l’uso del deposito. 

 

Augurandomi di potervi incontrare in occasione del 6 ottobre (giornata di festa e di convivenza di 

tutto l’Istituto) colgo l’occasione per salutarvi cordialmente. 

 

 

La Coordinatrice didattica 

Giuseppina Pasquale 
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