
 

 

Inveruno, 16/04/2019 

AVVISI MESE DI MAGGIO 

Egregi genitori, 

siamo a comunicarvi in ordine cronologico tutte le attività del mese di Maggio 2019: 

 

1. Venerdì 03 e Mercoledì 08/05il pedagogista DR.CROCI , farà un’osservazione generale dei bambini 

GRANDI sull’acquisizione dei requisiti scolastici per il passaggio alla Scuola Primaria.   

 

2. Martedì 07/05 soli bambini GRANDI si recheranno, in orario scolastico, presso la CASA PER 

ANZIANIdove svolgeranno tutti insieme dei simpatici laboratori.  

 

3. Venerdi 10/05 in occasione della Festa della Mamma, visto l’ enorme successo con i papà, viene 

riproposta la “COLAZIONE A SCUOLA”. Questa iniziativa non ha scopo aggregativo, ma ha l’obiettivo di 

valorizzare ancora di più l’importanza della relazione  tra madre e figlio. Sarà poco il tempo che magari si 

potrà dedicare per questioni lavorative, ma è un’occasione per far vivere al proprio bambino l’esclusività di 

questa mattinata. 

 

La partecipazione all’iniziativa è del tutto FACOLTATIVA, nessun bambino vivrà momenti di frustrazione 

in caso di non partecipazione poiché l’ingresso nella scuola avverrà come di consueto (per il pre-scuola 

dalle 7.30, tutti gli altri alle 9.00) 

Chi vorrà partecipare a questa iniziativa, potrà recarsi direttamente nella nostra mensa, dove ci saranno 

le cuoche ad accogliervi. L’accesso sarà consentito alle SOLE mamme e sarà possibile accedervi a partire 

dalle 8.00 alle 9.15. Il bambino che non parteciperà a questa iniziativa, si recherà direttamente in aula o 

in salone, in caso di pre-scuola, come ogni giorno. 

 

4. Giovedì 16/05 e Martedi 04/06 i bambini GRANDI si recheranno presso la Scuola Primaria per vedere e 

visitare la loro futura scuola. Il giorno 16/05 tale visita verrà effettuata in orario scolastico mentre per il 

giorno 04/06 il rientro sarà previsto per la 16.15 pertanto solo per tale data si richiede di venire a 

prendere i vostri bambini alla scuola primaria e non alla scuola dell’infanzia. 

 

5. Martedi 21/05 alcuni bambini MEDI si recheranno presso l’ asilo NIDO per conoscere coloro i quali 

entreranno a far parte della nostra scuola. 

 

6. E ancora Martedi 21/05 ci sarà la merenda dei bambini GRANDI con le maestre presso l’oratorio e il 

TERMINE sarà previsto per le 18.00 dall’ingresso sito in via Dante. 

 

Cordiali Saluti 

La coordinatrice 

Stefania Bandera 

 


