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Pontelongo, 30 marzo 2022
AVVISI DI APRILE PRIMAVERA E INFANZIA
Gentili genitori,
con la presente sono ad inviarVi gli avvisi relativi al mese di aprile 2022:
 VENERDÌ 8 “SCIVOLANDO TRA LE ONDE”: la compagnia teatrale ZAROTEATRO presenterà a
tutte le classi uno spettacolo nel cortile della nostra scuola in mattinata.
 DA GIOVEDÌ 14 A MARTEDÌ 19: vacanze di Pasqua, con rientro mercoledì 20
 LUNEDÌ 25: Anniversario della Liberazione
 CAMBIO ORGANICO: in seguito alla lieta notizia della maternità della nostra insegnante della
sezione primavera Laura Rosso, confermiamo, come anticipato in sede di interclasse, che la
progettazione della sezione primavera e l’intervento didattico all’infanzia, sarà portato avanti con
la stessa proposta formativa, dalle nostre suore.
 SABATO 4 GIUGNO USCITA DI FINE ANNO: si sta organizzando una giornata in una fattoria didattica
per concludere il viaggio all’interno della nostra scuola con un’esperienza speciale. Tutti gli ordini
scolastici, Primavera, Infanzia e Primaria, saranno coinvolte a vivere questa giornata, con invito esteso
anche ai genitori secondo le modalità di seguito elencate:
SEZIONE PRIMAVERA: si chiede ai genitori dei bambini della sezione primavera l’obbligo di accompagnare
i propri figli.
INFANZIA: si chiede ai genitori di entrambe le sezioni (BLU e GIALLO) di accompagnare preferibilmente i
propri figli affidandoli agli insegnanti/collaboratori e partecipando ad un semplice trekking in programma
per loro.
PRIMARIA: i genitori dei bambini della primaria sono liberi di partecipare alla nostra uscita affidando i
propri figli agli insegnanti/collaboratori e partecipando ad un semplice trekking in programma per loro.
Allego il programma che abbiamo elaborato e chiedo ai genitori di confermare la presenza entro il 20 aprile
per poter avere i numeri esatti al fine di organizzare il trasporto in pullman e gli accordi definitivi con la
fattoria. La conferma di partecipazione va inoltrata entro il termine suddetto, inviando una mail al seguente
account istituzionale:
federica.casellato@scuolagalvan.it

 SI INFORMANO LE FAMIGLIE CHE l’Infanzia e la sezione primavera chiuderanno il loro servizio
in data 30 giugno e che non saranno avviati i soliti centri estivi nel mese di luglio.

Ringrazio per l’attenzione e la collaborazione.
Ins. Coord. Federica Casellato

