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Pontelongo 30 Marzo 2021
AVVISI APRILE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMAVERA
Gentili genitori,
con la presente siamo ad inviarVi gli avvisi relativi al mese di aprile 2021
VACANZE DI PASQUA: da giovedì 01 a martedì 06 aprile. L’attività didattica sarà interrotta in
occasione delle festività; Il rientro è previsto per mercoledì 07.
 PROGETTO “ORTO A SCUOLA”: Con il mese di Aprile e l’arrivo della bella stagione il nostro progetto
assumerà un tono più serio; infatti usciremo dal cancello della scuola per recarci presso il giardino delle
suore dove avremo la possibilità di coltivare la terra in uno spazio esterno dedicato unicamente a noi.
In questo senso chiediamo, a quanti di voi hanno la possibilità e il desiderio, di acquistare sementi o
piantine di ortaggi (Ad es. pomodori, insalata, zucchine, peperoni) e di farcele avere fin dal rientro a
scuola dopo le vacanze. Il nostro obiettivo è riuscire a piantare delle verdure che potremo raccogliere
prima della fine dell’anno scolastico. Infine chiediamo ai bambini che ne dispongono di portarci degli
annaffiatoi medio piccoli (anche da spiaggia) che utilizzeremo per irrigare le nostre piantine.

AVVISI SOLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
 PROGETTI “ATTIVAMENTE”: Con il corrente mese prenderanno il via una serie di progetti a cui la
nostra scuola ha la fortuna di partecipare, finanziati dalla fondazione Cariparo, la cui attivazione è
chiaramente legata al rientro a scuola in presenza. Poter avere accesso a tali iniziative, soprattutto nel
momento particolare che stiamo vivendo, è un’enorme risorsa per fare vivere ai bambini esperienze e
percorsi nuovi. Gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti covid, utilizzando
prevalentemente gli spazi del giardino o la palestrina all’esterno della scuola. Ecco di seguito l’elenco
delle attività previste, le date in cui si svolgeranno e i gruppi di bambini interessati:
- Progetto “Arcobaleno”: sezione blu e rossa (4 e 5 anni), in data 8 Aprile; consiste in uno spettacolo di
musica e teatro.
- Progetto “Come un puzzle”: solo per la sezione gialla (tre anni). Si suddivide in tre incontri: 12, 14, 15
Aprile. Consiste in una lettura a cui fanno seguito percorsi e giochi per educare alla relazione.
- Progetto “In forma”: sezione blu, rossa e gialla (tutti e tre i gruppi di età), in data 19 Aprile; consiste in
una “festa del benessere” ovvero delle attività di educazione alla salute e corretto stile di vita.

Cogliamo l’occasione per augurarVi una gioiosa Pasqua
Le insegnanti

Distinti saluti

