Circ. N° 42 del 18/7/2018

Carissimi Genitori ,
Ecco un primo avviso con le prime informazioni. Le date dei colloqui e delle rappresentazioni potrebbero subire
variazioni non dipendenti dall’Istituto.
PRIMO GIORNO DI SCUOLA: 4 - 8 settembre 2018, h 8:30 sez. 3 anni accoglienza – uscita h 12:30
10 settembre 2018, sez. 4 e 5 anni
Dal giorno 10 settembre saranno attivati i seguenti servizi:
- pre scuola h 7:45 e post scuola fino alle h 14:00;
- mensa
Da lunedì 24 settembre sarà attivo il prolungamento pomeridiano con le maestre (fino alle h 17:00), dal lunedì al
venerdì .
L’occorrente e l’orario delle attività saranno comunicati dalle maestre.
Gli alunni indosseranno il pantalone o la gonna blu e la maglietta bianca fino a nuova comunicazione.
Durante le ore di scienze motorie è obbligatorio indossare la tuta ginnica e le scarpe adeguate con la suola bianca.
Potrete conoscere i piani annuali, le iniziative ed avere eventuali chiarimenti, durante la riunione di inizio anno che si
terrà lunedì 10 settembre ore 17:30 nella sala della musica dell’istituto.
Alla riunione saranno date informazioni per l’elezione dei rappresentati di interclasse.
Le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa pomeridiane inizieranno ad ottobre. Date e corsi saranno
comunicati al più presto.
Per la sezione dei 5 anni presentazione dell’Offerta Formativa della prima primaria il 10 ottobre ore 18:00 presso la
sala della musica. Date Open day 10 novembre; 15 dicembre; 18 gennaio 2019.
Colloqui scuola - famiglia: 12 novembre 2018 sez. 5 anni;
14 novembre 2018 sez. 4 anni A e 4 anni B;
16 novembre 2018 sez. 3 anni ;
08 aprile
2019 sez. 5 anni;
10 aprile
2019 sez. 4 anni;
12 aprile
2019 sez. 3 anni;
Rappresentazioni natalizie: 12 dicembre 2018 sez. 3 – 4 anni;
13 dicembre 2018 sez. 3 - 4 anni;
14 dicembre 2018 se. 5 anni;
Festa del papà 16 marzo 2019.
Festa della mamma 11 maggio 2019.
Rappresentazioni di fine anno: 10 giugno 3 anni;
11 giugno 4 anni;
13 giugno 4 anni;
14 giugno 5 anni .
Per i genitori che delegano altre persone a prelevare i bambini da scuola, devono compilare il modulo per
l’autorizzazione, che potrà essere ritirato in portineria e consegnarlo alle maestre, firmato da entrambi i genitori
allegando la fotocopia del documento di riconoscimento della/e persona/e delegata/e.

BUONE VACANZE!!!!
La direzione, i docenti e la comunità educante

