
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PRINCIPE DI NAPOLI 

NIDO INTEGRATO IL CASTELLO INCANTATO 
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  AVV. 41 – comunicazioni di fine anno 

 

 

Carissimi Genitori dei bambini del NIDO  e della SCUOLA dell’INFANZIA questo anno scolastico 

sta terminando, vi raggiungiamo per le ultime comunicazioni: 

DVD FOTO E VIDEO NIDO E SCUOLA INFANZIA 

In ingresso troverete una lista dove poter segnare ENTRO GIOVEDI’ 21 GIUGNO la prenotazione 

del dvd in cui troverete: foto e video delle feste di scuola, foto di sezione, foto fatte in sezione dalle 

insegnanti. 

La consegna avverrà il 28 e 29 giugno qui a scuola in uscita dalle ore 15.30. Il costo € 15 da consegnare 

quando la fotografa nelle date indicate vi consegnerà il dvd. 

 

LIBRO DELLE VACANZE PER I GRANDI sc. infanzia 

Le insegnanti consigliano (senza nessun tipo di obbligo) un simpatico libretto da fare insieme ai vostri 

bambini che a settembre andranno alla scuola primaria. 

Lo potete prenotare ed acquistare presso la Cartoleria Coccinella SOAVE. 

 

LUGLIO SCUOLA INFANZIA 

Venerdì 22 giugno alle ore 18.00 le educatrici Martina e Roberta aspettano i genitori dei bambini che 

frequenteranno il mese di luglio per una riunione informativa di presentazione del progetto. 

 

RIUNIONE PER I GENITORI DEI BAMBINI GRANDI SCUOLA INFANZIA 

Per un errore di segreteria di cui mi scuso, non è partito l’avviso in cui proponevamo un incontro 

formativo per domani sera martedì 19 giugno ore 20.30 con la dott.ssa Spillari, tema: Il Passaggio alla 

scuola Primaria. 

 Purtroppo non si può posticipare, per cui con pochissimo/zero preavviso vi chiediamo di scrivere la 

vostra disponibilità  via mail entro questa sera. Ci dispiace far saltare la proposta senza almeno provarci. 

La riunione si terrà se almeno metà dei genitori dei grandi manderanno adesione. Domani mattina via 

mail manderemo ai grandi esito delle iscrizioni e quindi conferma o meno dell’incontro.  

 

BENVENUTA Francesca 

Da oggi per 15 giorni sarà con noi in qualità di tirocinante, una studentessa della scuola magistrale 

Guarino Veronese per il progetto continuità scuola-lavoro. 

 

Soave,  18 giugno 2018               La coordinatrice 


