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Circ. 88inf
Brendola, 12 aprile 2019
A tutti i Genitori
delle Bambine e dei Bambini frequentanti
Scuola dell’Infanzia
del “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA”
A tutto il Personale
Docente e Non Docente
del “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA”
Loro Indirizzi

Oggetto: elenco prossimi appuntamenti
 Con i primi di aprile termina il percorso di madrelingua inglese e di musicoterapia mentre con i primi
di maggio terminano le lezioni di psicomotricità e di teatro
 Sabato 4 maggio → corso di Primo Soccorso Pediatrico gratuito in collaborazione con la Sogit di
Brendola (adesioni in segreteria come da circ.87).
 Lunedì 13 maggio → festa della lettura con i volontari lettori in mattinata
 Mercoledì 15 maggio → momento dedicato ai nonni in mattinata (avviso dettagliato a parte)
 Inizia la preparazione delle feste di fine anno:
o Venerdì 24 maggio → Festa di ﬁne anno e diplomi per i bambini Grandi c/o la Sala della
Comunità di Brendola alle ore 18,00 (invito dettagliato a parte); prove previste il giorno 23
mattina (spostamento in pulmino)
o Giovedì 30 maggio→ Festa di ﬁne anno per i bambini piccoli e medi c/o il Palazzetto dello
Sport di Brendola alle ore 18,00 (invito dettagliato a parte); prove previste il giorno 28 o 29
mattina (spostamento in pulmino)
 Colloqui individuali → le insegnan< vi consegneranno l’appuntamento
3 giugno sez. Gialla
4 giugno sez. Arancione
7 giugno sez. Fucsia
10 giugno sez. Azzurra
11 giugno sez. Rossa
12 giugno sez. Verde
13 giugno sez. Viola
 Mercoledì 5 giugno→ uscita dida?ca di ﬁne anno per tu? i bambini c/o Agriturismo didattico “La
Vecchia Fattoria” – Bonavicina (Vr) (avviso dettagliato e adesione a parte)
 Giovedì 6 giugno → riunione di sezione alle ore 18,00 per tutti i genitori (avviso a parte)
 Mercoledì 19 giugno → riunione per gli iscritti al centro estivo 2019 alle ore 18,00 presso il “Salone
Fuoco” del Polo dell’Infanzia (se il servizio verrà attivato)
Ogni eventuale cambiamento sarà comunicato.
Auguriamo Buone Vacanze di Pasqua a tutte le famiglie.
La Coordinatrice Didattica e tutte le insegnanti
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