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   San Pietro di Legnago, 10/10/2018 
 

Gentili genitori, 

 Giovedì 18 ottobre ore 20.45 assemblea dei genitori, per approvazione bilancio previsione 
2019 

 Giovedì 25 ottobre alle ore 18.15 riunione per elezione rappresentanti di sezione; con 
l’occasione sarà data lettura della programmazione a.s. 2018-2019 con la presentazione degli 
esperti esterni che svolgeranno le attività extra-scolastiche. 
 

 Da giovedì 18 ottobre avranno inizio le seguenti attività: 
 

 Giovedì 18 ottobre Motoria, (e per i giovedì a seguire) per tutti i gruppi, Tulipani, 

Girasoli, Farfalle; si consiglia di far indossare ai bambini un abbigliamento comodo, tuta, 

con sotto una maglietta maniche corte, con scarpe da ginnastica 

 Mercoledì 7 novembre (e per i mercoledì a seguire) inglese per i gruppi Girasoli e 

Farfalle, per tutti i mercoledì 

Per il gruppo Tulipani, inglese inizierà a gennaio 

 Venerdì 9 novembre musica (e per i venerdì a seguire) per tutti i gruppi di età 

 

 Sabato 20 ottobre II^ gara di risotti, per info ed iscrizioni contattare Luciano Soave 
3479049751 oppure Elia De Vincenzi 3479015342 

 

 La scuola ha attivato una linea telefonica mobile (via cellulare), dove comunicare con la scuola; 
il numero di telefono è: 3883009008. Potete chiamare o lasciare un messaggio, firmandolo 
sempre usando come riferimento il nome e cognome del bambino Le insegnanti risponderanno 
alle chiamate in ottemperanza allo svolgimento delle attività didattiche giornaliere 

 La nostra scuola partecipa alla raccolta “Noi amiamo la scuola 2018” in collaborazione con 
Iper Tosano. Regolamento su www.noiamiamolascuola.it 
Dal 19 settembre al 25 novembre 2018, al momento dello scontrino, vi verranno consegnati 
dei codici; a scuola abbiamo disposto una cassetta raccogli codici che ci permetteranno di 
ricevere dei premi….allora consegna a scuola il tagliandino più raccogliamo e più grande è il 
premio che possiamo scegliere (che in seguito vi comunicheremo); segui le indicazioni del 
volantino qui in allegato. 
 

 IMPORTANTE: I locali scolastici non sono più accessibili dal momento in cui i bambini escono 
da scuola. Pertanto si chiede di evitare l’accesso alle stanze per il servizio “bagno”. La scuola 
non può rispondere per l’utenza non autorizzata ad entrare nello stabile fuori l’orario 
consentito. 

Arrivederci alla prossima settimana 

                                                                            Insegnanti e Comitato 
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