
 

 

 

 

(10/2017) 

 

Cari genitori, alcuni avvisi e note organizzative per la festa del 1 Giugno 2017: 

• Festa di fine anno: Si aspettano i bambini per le ore 18.45 puntuali in teatro. I bambini 

dovranno essere già abbigliati secondo le indicazioni che vi sono state date nell’avviso 

precedente (bandana colore a scelta, magliettina nera su cui attaccherete a casa nel modo che 

credete opportuno il simbolo che vi verrà dato a scuola, jeans color classico a scelta lungo o 

corto). I bambini inizieranno tutti insieme, poi dopo il primo momento inviteremo i genitori dei 

piccoli a riprendere i loro bimbi, nel rispetto dei loro tempi di attenzione e di gestione di una 

così grande emozione, per dare l’opportunità a chi riesce di seguire dal posto con i propri 

genitori o rendersi liberi negli spazi dell’oratorio, per poi ritrovarsi insieme per la conclusione. 

Prima della premiazione dei delfini, anche i cavallucci scenderanno dal palco e si posizioneranno 

sui sedili della prima fila, che pertanto saranno riservati. 

Il teatro consta di 250 posti, che per ovvi motivi di sicurezza non possono essere superati, 

a ciascuno la responsabilità di garantire la sicurezza per tutti.  

In accordo con i rappresentanti di classe, vi invitiamo a seguire le indicazione che vi 

daranno (tramite mail e/o avvisi in bacheca a scuola) sia per l’assegnazione dei posti in 

teatro che per vivere al meglio la festa. 

Ringraziamo per la collaborazioni di tutti. 

 

• Termine scuola: come da calendario la scuola termina il 30 Giugno 2017 alle ore 13.00. Prima 

del termine della scuola vi verrà dato il calendario per il rientro a settembre. Cogliamo 

l’occasione per augurare a tutti buone vacanze. 

 

• Rette mese di Giugno: Per questioni organizzative, le rette del mese di giugno verranno 

distribuite il giorno 20 Giugno 2017. Pertanto si invitano i genitori a segnalare la presenza o 

l’assenza prevista del loro figlio/a entro il giorno 16 Giugno 2017: verbalmente all’insegnante 

o alla coordinatrice, telefonando in segreteria dalle ore 9.30 alle ore 12.30, o via mail 

(amministrazione@infanziacismondi.it). 

 

 

Roncadelle, 19 Maggio 2017. 
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