CALENDARIO DEL MESE DI MAGGIO 2019
MER 01

FESTA DEL LAVORO - LA SCUOLA È CHIUSA

VEN 03

FOTO DI CLASSE. TUTTI I BAMBINI VENGONO A SCUOLA CON IL
GREMBIULE.
PER L'ACQUISTO DELLE FOTO, VI AVVISEREMO QUANDO SONO DISPONIBILI, PRESSO
FOTOFOBIA DI ALBERTO LORENZETTO. OGNUNO POI SI RIVOLGERA' DIRETTAMENTE
ALLO STUDIO FOTOGRAFICO. GRAZIE.

DOM 05 Gita con le famiglie alla FATTORIA DEL PIAVE (BL)
DOM 26 La Scuola Materna organizza una grande festa di

fine anno per tutte le
famiglie, presso la palestra della chiesa Votiva di Treviso. Seguirà un biglietto con i
dettagli.
Vi comunichiamo, per tempo, che per il giorno della festa i bambini verranno vestiti con
pantaloncini scuri (blu), scarpe comode e maglietta del centenario.
P.S. CHI NON POTRA' PARTECIPARE AVVISI TEMPESTIVAMENTE LA PROPRIA
INSEGNANTE

LUN 27

INCONTRO

DI

SEZIONE

programmato presso la nostra Scuola Materna alle

ore 17:30 (puntuali, al fine di poter rispettare i tempi prefissati).
Questo incontro vuole essere un momento di condivisione delle esperienze fatte in
quest'anno con i bambini e con voi genitori. L'incontro inizierà con un momento in comune e
poi ci divideremo per gruppi di età:
 per i genitori dei bambini grandi ci sarà la possibilità di confrontarsi sul passaggio alla
scuola primaria e verranno illustrate le iniziative intraprese dalla scuola per facilitarlo,
le modalità di presentazione dei bambini alle insegnanti, la valutazione fatta dalla
psicopedagogista.
 per i bambini medi e piccoli verranno illustrati i progressi fatti durante l'anno ma ci
sarà anche la possibilità di discutere sulle difficoltà incontrate

RICORDIAMO CHE NEL MESE DI MAGGIO FINO AL 31, noi insegnanti
ci rendiamo disponibili, in orari da concordare, per i colloqui individuali con i genitori dei
bambini piccoli, medi e, in particolar modo grandi per il passaggio alla scuola primaria.
CHI LO DESIDERA PUO' PRENDERE APPUNTAMENTO DIRETTAMENTE CON LA
PROPRIA INSEGNANTE ANCHE TELEFONANDO A SCUOLA.

