CALENDARIO DEL MESE DI OTTOBRE 2019

1919 - 2019

MER 02 FESTA DEI NONNI. Faremo un attività a scuola per ricordare i nostri
nonni.

GIO 17 invitiamo i genitori ad una riunione ORE 17:30 presso la nostra Scuola
dell'Infanzia. Questo incontro prevede un clima di dialogo, di confronto e di
aiuto reciproco, coinvolgendovi nella progettazione educativa della scuola, non
solo a livello d'informazione sulle attività didattiche ed organizzative, ma anche
per costruire un rapporto sincero di fiducia tra scuola e famiglia, al servizio dei
nostri bambini.
ordine del giorno:
 Intervento del Parroco
 presentazione di tutta la progettazione 2019/2020ed organizzazione
scolastica
 elezione dei rappresentanti di sezione
 varie ed eventuali.
Riteniamo opportuno sottolineare che questa è l'unica occasione in cui verrà presentata la
progettazione di tutto l'anno scolastico perché i tempi non ci permettono di riprendere i
temi trattati, pertanto è necessaria la presenza di almeno uno dei genitori alla riunione.
Come deciso nella riunione del Consiglio di Scuola del 24.09.2018, da quest'anno non verrà
più fatto il riassunto di quanto detto. Riteniamo che la presenza dei genitori alle riunioni
sia importante.

VEN 11

ci sarà a scuola la festa dell'accoglienza (solo per i bambini) per festeggiare
insieme i bambini piccoli e medi appena entrati a scuola.

VEN 25 ogni bambino porti a scuola un quantitativo di castagne sufficiente per sé e per
i suoi familiari per la castagnata di Domenica 27 (non tagliate le castagne)

Ricordiamo che i bambini piccoli possono iniziare a fermarsi a
dormire da martedì 01 ottobre, previo accordo con la propria
insegnante.

IMPORTANTE
Per le feste dei compleanni NON PORTATE i biscotti, li mette la scuola.
segue retro

DOM 27

Vi aspettiamo tutti (bambini, genitori, insegnanti, nonni, amici...) per un

pomeriggio di accoglienza, amicizia e fraternità:

LA CASTAGNATA A SCUOLA
ENTRATA DAL CANCELLO GRANDE DEL GIARDINO
Domenica pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:00 i genitori possono portare:
dolci,salato, bibite, bicchieri di plastica, salviette e … i papà, qualche bottiglia
di vino!!!
P.s.: Con i genitori rappresentanti è stato concordato che nelle feste si possono portare i
dolci fatti in casa
NELLA RIUNIONE DEL 17 OTTOBRE E NEI GIORNI SEGUENTI, TROVERETE UN
CARTELLONE NELLA BACHECA DOVE SEGNARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ PER
AIUTARCI A PREPARARE LA FESTA. GRAZIE.

In caso di pioggia la castagnata verrà rinviata in data da destinarsi

