
 

Circ. 04/20-21 

AVVISI MESE DI OTTOBRE 2020 

Egregi genitori dei bambini della scuola dell’infanzia, 

con la presente siamo a comunicarvi degli appuntamenti importanti del mese di ottobre: 

 Da Lunedì 05 ottobre, sarà attivo il menù autunno/inverno. 

 Lunedì 05 ottobre, avrà inizio il corso di musica con il maestro esterno Stefano. I bambini 

seguiranno questo laboratorio a seconda del turno il lunedì o il martedì. 

 Giovedì 08 ottobre, avrà inizio il corso di psicomotricità. Tutti i bambini, il giovedì ed il venerdì 

verranno a scuola senza il grembiulino, con un abbigliamento comodo e scarpe consone all’attività di 

psicomotricità anche se non è il loro turno. 

 Giovedì 8 ottobre alle ore 18.00 si svolgerà la riunione di inizio anno in piattaforma. In tale 

occasione ci sarà il saluto del Parroco Don Marco Zappa, presidente della scuola.  

A seguire la coordinatrice con le insegnanti presenteranno: 

 Il programma di quest’anno scolastico ed i laboratori 

 I cambiamenti burocratici ed amministrativi. 

Al termine di tale momento sarà data indicazione di come votare il rappresentante della propria 

classe e ci sarà l’elezione in diretta dei rappresentanti per la commissione mensa. 

 
È fondamentale la vostra partecipazione per essere persone attive all’interno della nostra scuola. 

RUOLO DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE E DELLA COMMISSIONE MENSA 

 L’incarico del rappresentante di classe consiste nel fare da tramite tra i genitori e la scuola, verrà coinvolto nelle iniziative 

scolastiche (come festa di Natale e festa di fine anno, piu iniziative organizzate dai rappresentanti). Per questo ruolo sono 

ammesse candidature per ambo i sessi e ci terremmo precisare che per tale ruolo non si richiede un impegno gravoso 

ma la partecipazione alle riunioni organizzative, che presumibilmente si svolgeranno all’incirca 1 sera al mese. 

Durante le feste o le varie iniziative proposte dai rappresentati, non saranno coinvolti solo i rappresentanti, ma tutti i genitori 

che vorranno avere un ruolo attivo.  

Per favorire il coinvolgimento di tutti i genitori nel ruolo di rappresentante si limita la propria candidatura ad anni 3 salvo 

mancanza di nomi. 

Il rappresentante di classe eletto sarà colui che avrà ottenuto più voti (1 per sezione come da regolamento ministeriale) 

 L’incarico della commissione mensa consiste nel “verificare” il momento del pasto dalla preparazione alla consumazione, ossia, 

i due eletti dovranno dare la propria disponibilità a venire presso la Scuola dell’Infanzia ad “ispezionare” ed assaggiare il 

pranzo insieme ai bambini ed al personale scolastico (circa 1 h / 1 h e 30’ max). 

 
Chi desidera mettersi in lista come rappresentante di classe, è pregato di lasciare il proprio nominativo all’interno della 

scatola appartenente alla propria classe, che dalla giornata di venerdì 02 ottobre, sarà presente sul davanzale della 

segreteria. Il tutto entro martedì 06 ottobre 2020. 

Chi desidera invece diventare membro della commissione mensa, dovrà lasciare il proprio nome nella scatola dedita a 

fianco alle scatole di ogni sezione. 

 
Ricordiamo inoltre che tutti gli avvisi, la modulistica, il calendario scolastico, i menù, etc., dati ai 

bambini a scuola, sono disponibili e scaricabili sul sito della parrocchia nella sezione scuola 

dell’infanzia.  www.chiesediinveruno.it  

 

                                                                           La coordinatrice  
Stefania Bandera 

http://www.chiesediinveruno.it/

