
 

 

 

     

Cari genitori, con la ripresa del nuovo anno, siamo a darvi alcune comunicazioni: 

 

 Sfilata di carnevale in paese: Per chi partecipa con il proprio bambino/a alla sfilata di carnevale 

in paese con il gruppo dei genitori della scuola, MARTEDI’ 21 Febbraio 2017 ore 16.15 in 

Oratorio saranno consegnati i vestiti, mentre alle ore 20.00 ultima riunione a scuola. 

 

 Venerdì 24 Febbraio 2017: Festina di carnevale a scuola. Per chi lo desidera, i bambini 

potranno venire a scuola mascherati come vogliono. Negli accessori dei loro vestiti si chiede 

cortesemente di scrivere nome e cognome onde evitare smarrimenti o scambi. Si a stelle filanti, 

no coriandoli e armi. 

 

 Mercoledì 8 Marzo 2017: Visita al comando dei Vigili del fuoco. Il Gruppo dei delfini 

(grandi) nella mattinata di Mercoledì 8 Marzo 2017, faranno visita al comando dei Vigili del 

Fuoco di Brescia. I bambini non ancora ricevuto l’invito quindi acqua in bocca! Grazie. 

 

 Venerdì 17 Marzo 2017: Festa del papà. L’uscita alle ore 13.00 per tutti i bambini, 

precedentemente comunicata, è revocata. Aspettiamo i papà (solo i papà) per il tradizionale 

pensiero augurale alle ore 15.15. 

 

 Colloqui stelline e cavallucci (piccoli e mezzani) come da precedente avviso (14 ottobre 

2016) da Lunedì 27 Marzo 2017 a Giovedì 30 Marzo 2017 ore 8.30 – 11.00. I colloqui, che 

avranno una durata di 10 minuti, sono una buona occasione per un confronto sul percorso 

scolastico del proprio bambino, pertanto si prega di essere puntuali e rispettare i tempi previsti 

per avere un giusto dialogo con tutti. Dettagli in seguito. 

 

 Colloqui delfini (grandi): Contrariamente a quanto precedentemente comunicato (14 

Ottobre 2016) i colloqui per i bambini grandi saranno effettuati da Lunedì 5 Giugno 2017 

a Venerdì 9 Giugno 2017 ore 8.30 – 11.00. Dettagli in seguito. 

 

 Riunione finale e DVD: Contrariamente a quanto precedentemente comunicato (14 

Ottobre 2016) la Riunione finale avrà luogo Martedì 6 Giugno ore 14.30. 

 

Roncadelle, 21 Febbraio 2017 
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