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Oggetto: anno scolastico 2019_2020 

 

Cari genitori, 

mercoledì abbiamo iniziato l’avventura educativa con i vostri bimbi!  

Alle 15.00 di oggi abbiamo fatto un momento di festa in salone cappella: abbiamo consegnato ai 

bambini dei biscotti con la frase e l’immagine che guideranno questo anno. Con l’occasione 

abbiamo creduto farvi cosa gradita allegare alcuni pensieri di Davide Rondoni dal titolo “A te che 

ti fermi e li guardi entrare”. 

Desideriamo che il percorso che i vostri bimbi faranno a scuola sia testimoniato anche attraverso 

dei momenti di incontro che abbiamo già pensato di calendarizzare per tutto l’anno. In questi 

momenti saranno presenti oltre alle insegnanti di classe anche gli specialisti.  

Qui di seguito date ed orari: 

 

 

Martedì 8 ottobre 2019 

Ore 17.00: Orsetti gialli e verdi  

Ore 17.30: Leprotti blu e rossi 

Ore 18.00: Scoiattoli verdi e rossi 

 

Martedì 10 dicembre 2019 

 

Ore 17.30: per tutte le classi 

 

 

Martedì 19 maggio 2020 

 

Ore 17.00: Scoiattoli verdi e rossi 

Ore 17.30: Leprotti blu e rossi  

Ore 18.00: Orsetti gialli e verdi 

 

Comunichiamo inoltre che la Sacra Rappresentazione di Natale sarà venerdì 20 dicembre alle 

ore 15.30 presso il salone teatro, come occasione in cui rivivremo con i bambini il momento della 

Natività.  

Ricordiamo inoltre che gli orari di uscita saranno alle 13.00 (uscita intermedia) e dalle 15.45 alle 

16.00, con possibilità di post scuola fino alle 17.30 o fino alle 19.00. Per motivi organizzativi, 

qualora non lo abbiate ancora fatto, chiediamo di formalizzare in segreteria l’orario del post-

scuola di cui usufruirete per il vostro bambino.  

A partire dal mese di gennaio fino a fine maggio verranno calendarizzati dei momenti in cui sarà 

possibile chiedere un colloquio alle insegnanti di classe. I dettagli di giorni ed ora vi verranno dati 

in seguito. Resta inteso che, qualora sia necessario un momento di confronto, le insegnanti sono 

a disposizione anche nei mesi precedenti concordando direttamente con i genitori un colloquio.   

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

 

 

        Il direttore generale e le insegnanti 

 


