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Carissimi genitori,

vi comunico i prossimi appuntamenti del mese di maggio:
Martedì 23 maggio faremo le foto di classe con i bambini della Primaria e dell’Infanzia. Ancora
fino ad allora fate venite i bambini venite con il grembiule anche se ci sono lezioni o attività di Motoria.
Ricordiamo gli appuntamenti per i genitori dei nuovi alunni e bambini iscritti all’anno
scolastico 2017/2018:
Martedì 23 maggio, alle ore 18.00 in Veranda incontro per i genitori dei bambini nuovi iscritti alla
Scuola dell’Infanzia con Direttore ed Insegnanti.
Mercoledì 24 maggio , alle ore 18.30 in Veranda, incontro per i genitori dei bambini nuovi iscritti
alla Scuola Primaria con Direttore ed Insegnanti.
Mercoledì 24 maggio alle ore 16.00 tutti i bambini “Grandi” della Scuola dell’Infanzia (che
andranno alla Scuola Primaria il prossimo anno) celebreranno la cerimonia dei REMIGINI; un
momento di festa con i loro compagni e la consegna di un ricordo da parte delle loro maestre. Sono
invitati genitori e parenti dei Grandi dell’Infanzia.
L’uscita per la Scuola dell’Infanzia per Mezzani e Piccoli è anticipata alle 15,30-15,45. i Grandi
restano in classe. Si entrerà successivamente per la cerimonia dal Salone, verso le ore 16.00.
Dopo il programma in Salone, ci recheremo nelle aule ed infine in cortile per un rinfresco per tutti.
Mercoledì 24 maggio ricorre anche la Festa di Maria Ausiliatrice; ricordiamo e ringraziamo le
Suore e le tante altre figure di educatori che sono passate dall’Istituto. In quel giorno alle ore 10.00
reciteremo il rosario presso il cortile della Scuola con tutti i bambini di entrambi gli ordini di Scuola.
Sono invitati quanto desiderano partecipare, passando dal cancello grande del cortile.
Le prenotazioni delle magliette, tute e grembiuli, sia per la Scuola Primaria che dell’Infanzia,
vanno fatte in portineria dalle ore 8,00 alle ore 10,00 o dalle ore 15,30 alle ore 16,00, entro il 31
maggio.
Daremo altre indicazioni per questo aspetto. Sul sito della Scuola, alla pagina “info utili – avvisi”
troverete un testo con le indicazioni precise di cosa intendiamo per divisa e quindi cosa i bambini
devono indossare.
Contiamo sul vostro sostegno in questo ultimo impegnativo periodo dell’anno scolastico.
Vi saluto cordialmente
Il Direttore
(Ivo Volontieri)

