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  A tutti i genitori del Nido 

              Sezione Primavera 

            Scuola dell’Infanzia 

Pavia,24 maggio 2019 
 

Oggetto: indicazioni operative per la festa di fine anno dell’1 giugno 
 
Carissimi genitori, 
vi invio alcune indicazioni operative a riguardo della festa dell’1 giugno: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 
ORE 10:00:  

-          in due prati (rispetto all’ingresso, saranno ritrovabili a sinistra) si svolgeranno i giochi a premi: GIRO 
DI NARNIA e MEMORY 

-          sotto la tettoia della struttura dotata di palco (rispetto all’ingresso, leggermente a sinistra) si 
svolgerà il gioco a premi: TOMBOLA 

-          nel campo di basket (rispetto all’ingresso, è collocato a destra) si svolgerà il gioco a premi: DOMINO 

ORE 11:00: 
-          sotto la tettoia della struttura circolare (rispetto all’ingresso, è visibile di fronte) si svolgerà l’attività 

di musica: ESPLORATORE MUSICALE PER I 3 ANNI E, A SEGUIRE, LE CANZONI INVENTATE CON I 
BAMBINI DI 4 E 5 ANNI E MUSICATE DA EGI E MARCO 

 
ASILO NIDO E PRIMAVERA 
 
ORE 10:00: BRUCHI ROSSI E LATTANTI (gruppi di Valentina e Claudia): 

-          Sotto la tettoia della sotto la tettoia della struttura circolare (rispetto all’ingresso, è visibile di fronte) 
si svolgerà l’attività di musica: ESPLORATORE MUSICALE DEL NIDO-PRIMAVERA 

ORE 10:00: BRUCHI VERDI E GRANDI NIDO (gruppi di Cristina, Valentina e Chiara) 
-          Nel prato collocato a destra rispetto all’ingresso della struttura (nel retro della struttura 

dell’oratorio, oltre il campo da basket) si svolgerà l’attività di musica: ESPLORATORE MUSICALE DEL 
NIDO-PRIMAVERA 

ORE 11:00, NIDO E PRIMAVERA INSIEME: Nel prato in cui si è svolta l’attività per bruchi verdi e 
grandi nido, KAORU RACCONTERA’ UNA FIABA MUSICALE 
 
Per tutti: sarà possibile fare le “foto di famiglia” con alcuni personaggi di Narnia. 
Auspicandoci una bella giornata di sole, consigliamo ai genitori di far indossare un cappellino. 
Cordiali saluti, 
 
 

La Coordinatrice didattica 
Giuseppina Pasquale 

 


