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Oggetto: Conclusione Festa dell' Accoglienza del 20/10/17.

Si comunica che giorno 20/10/17 in occasione della conclusione del Progetto Accoglienza che ha
visto coinvolte tutte le sezioni di scuola dell'Infanzia e le classi prime di scuola primaria dei plessi
Polivalente e Saline, si terrà la festa "Un pesciolino per amico"a completamento di tutte le attività
inerenti il suddetto progetto. In tale giornata le docenti di scuola Infanzia saranno in compresenza e
pertanto gli alunni entreranno alle ore 8.00 ed usciranno alle ore 13.00. I bambini di scuola
primaria tempo normale effettueranno orario regolare con ingresso alle ore 8.15 ed uscita alle ore
13.45, gli alunni della classe prima tempo pieno entreranno alle ore 8.15 ed usciranno alle ore
16.15.

Organizzazione della giornata:
Scuola Infanzia: Ore 9.00 accoglienza genitori con canti mimati, filastrocche girotondi, trenini -
spettacolo. Le suddette attività verranno svolte nei rispettivi plessi di appartenenza. Alle ore 10.30 i
genitori degli alunni di scuola infanzia - plesso saline, preleveranno i propri figli per accompagnarli
al plesso polivalente, dove si terrà un piccolo rinfresco in sala mensa e si potranno acquistare i
pesciolini, alla presenza dei membri dell' Associazione "Inner Wheel". Sempre alle ore 11.00 ci
sarà l'inaugurazione del laboratorio scientifico - plesso polivalente, alla presenza del Dirigente
Scolastico, del Primo collaboratore, della componente genitori del Consiglio di Istituto, di tutti i
genitori della scuola dell'infanzia e dei rappresentati dei genitori di scuola primaria.

Scuola Primaria: Ore 11.45 - Plesso Polivalente accoglienza genitori alunni classi prime con canto
mimato e a seguire acquisto pesciolino con la partecipazione dei membri dell' Associazione "Inner
Wheel". I genitori del plesso saline preleveranno i propri figli alle ore 11.30 e li accompagneranno
al plesso polivalente.

Il Dirigente Scolastico
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