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Circ. 09/21-22 

Inveruno, 08.11.2021 

Oggetto: avvisi mese di novembre e dicembre 

Egregi genitori, 

con la presente siamo a comunicarvi gli avvisi del mese di novembre e dicembre: 

 Lunedì 15/11/2021 la scuola rimarrà chiusa per festività S. Patrono, come da calendario 
scolastico. 

 Ricordiamo gli sportelli del mese di novembre 
 Giovedì 18 spazio coordinatrice 
 Martedi 30/11/2021 sportello scuola-famiglia per i soli MEDI e GRANDI della classe di 

Rossi 
 Mercoledi 01/12/2021 sportello scuola- famiglia per i soli GRANDI della classe di Blu 
 Venerdi 17/12/2021 sportello scuola- famiglia per i soli GRANDI della classe dei Rossi  

 Martedì 21/12/2021, come anticipatovi nella riunione di inizio anno, si terrà lo spettacolo di 
Natale dal titolo “Aspettando papà Noel” a cura della compagnia Serenomagic, per i soli 
bambini, durante l’orario scolastico. Per la partecipazione a tale occasione, è necessario versare 
il pagamento di €. 5,00, entro e non oltre il 30 di novembre, a mezzo bonifico bancario o 
carta/bancomat. Chi NON intende far partecipare il proprio figlio e/o non versa la quota 
richiesta per tale iniziativa, informiamo che in suddetta giornata, non potrà venire a scuola. 
Per lo spostamento dei bambini seguiranno dettagli nelle prossime settimane antecedenti 
all’evento.  

 Venerdì  17.12.2021, come indicato nel calendario scolastico, è stata confermata la consueta festa 
di Natale presso l’oratorio di Furato. In quanto evento, per l’ingresso, è necessario essere in 
possesso di green pass (post covid o post vaccino o da tampone negativo come da normativa). 
La festa è aperta ai soli genitori e fratelli/sorelle del bambino frequentante la nostra scuola. 
Siamo a richiedere, vista la particolarità del momento, di farci sapere quanto prima, chi sa già 
di NON partecipare per altro impegno. Seguiranno maggiori dettagli in prossimità della festa. 

 

Cordiali Saluti                                                                                                                                     La coordinatrice 

                                                                                                                                                             Stefania Bandera 

 


