
AVVISO 

Cari genitori, alcune comunicazioni: 

• Continuità con la scuola primaria: il gruppo dei delfini (grandi) nel prossimo mese di aprile, vivrà 

l’esperienza del progetto continuità con la scuola primaria. Nel giorno mercoledì 5 aprile 2017 ci sarà 

la visita alla scuola vuota, nel giorno mercoledì 26 aprile 2017 si svolgerà invece il laboratorio con le 

classi IV°.   

 

• Seridò: Per chi desidera partecipare con il proprio bambino/a all’esperienza di Seridò, può richiedere i 

biglietti a Sr. Monica (ore 8.30 – 12.30). Si ricorda che per i bambini fino a 12 anni l’ingresso è gratis, il 

costo dei biglietti è Euro 9,00 cadauno. 

 

• Documentazione: Nei prossimi giorni vi verrà consegnato un foglio di sintesi dei dati contenuti nelle 

iscrizioni che avete presentato per l’anno scolastico 2017/2018. Il foglio rimarrà a voi come promemoria 

in particolare per le persone inserite in delega. Si prega inoltre di integrare quanto prima ciò che 

manca o rettificare ciò che non è corretto, comunicando con la coordinatrice (ore 8.30 – 12.30). Si 

ringrazia per la collaborazione. 

 

• Vacanze di Pasqua: come da calendario scolastico le vacanze di pasqua vanno da giovedì 13 aprile 2017 

a martedì 18 aprile 2017. Si coglie l’occasione per augurare serene festività. Si ricorda inoltre che la 

scuola nei giorni 24 e 25 aprile resta chiusa per il ponte e la festività della liberazione. 

 

• Laboratorio psicomotricità: Il consueto laboratorio di psicomotricità (1 genitore per bambino) è 

previsto per sabato 6 maggio 2017. Dettagli in seguito. 

 

• Festa della mamma: I bambini prepareranno un piccolo pensiero augurale per la mamma lunedì 8 

maggio 2017, ore 15.20 (solo la mamma o chi per lei). 

 

• Cappellini delfini: Si chiede di scrivere nome e cognome del bambino/a delfino e misura della testa per 

la realizzazione dei cappellini da laureato/a. Dettagli in seguito. 

 

• Gita: mercoledì 17 maggio 2017 ci recheremo in gita alla Cascina Ponte, località Cologne (BS). Il costo 

per ogni bambino è di Euro 17,00 e comprende la giornata in cascina, il pranzo (pizza, patatine e acqua) 

e un contributo per il pullman, tale quota è da versare al momento della riconsegna 

dell’autorizzazione firmata da mamma e papà entro e non oltre il 28 aprile 2017. La quota di 

partecipazione versata non verrà rimborsata qualora il bambino iscritto non possa effettuare 

l’uscita didattica. Si consiglia un abbigliamento comodo e in caso di tempo incerto, pioggia del giorno 

prima e/o del giorno stesso, K-way e stivaletti.  Si raccomanda la puntualità!  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GITA ALLA CASCINA PONTE  

17 MAGGIO 2017 

(Da compilare, firmare, e consegnare con la quota di partecipazione 

alla scuola, entro e non oltre il 28 Aprile 2017) 

 

I sottoscritti …………………………………….e …………………................................................., 

 

genitori di …………………………………………. AUTORIZZANO ED ISCRIVONO il proprio 

 

bambino/a alla gita in programma per il 17 Maggio 2017 alla Cascina Ponte località Cologne (BS) e versano la 

quota di Euro 17,00 (non rimborsabile in caso di mancata partecipazione) a conferma dell’iscrizione. 

 

Roncadelle, ……………    Firma della mamma …………………………. 
 

       Firma del papà ………………………………. 


