
INCONTRI CON LE FAMIGLIE

Le assemblee tra insegnanti e genitori hanno lo scopo di illustrare l’organizzazione della scuola e la progettazione delle attività didattiche. 
- lunedì          16 ottobre  ore 16.30
- lunedì          11  maggio alle ore 16.30 per i genitori del gruppo grandi
- martedì       12  maggio alle ore  16.30 per i genitori del gruppo piccoli
- mercoledì   13  maggio alle ore 16.30  per i genitori del gruppo medi

Il Consiglio di Intersezione di cui fanno parte: la dirigente scolastica, le insegnanti ed i rappresentanti dei genitori di ogni sezione si riunisce per
informare, proporre, organizzare la vita scolastica:
-  mercoledì      13   novembre  alle ore 17.30
-  mercoledì      12   febbraio   alle ore  17.30
-  martedì          28   aprile         alle ore  17.30

I colloqui individuali vengono programmati, in corso d’anno,  l’orario verrà  concordato con i genitori:
-  settembre colloqui per i bambini nuovi iscritti
-  dal 9 dicembre al 12 dicembre per i bambini piccoli
-  dal 20 gennaio al 23 gennaio per i bambini grandi
-  dal 17 febbraio al 20 febbraio per i bambini medi
-  dal 8 giugno al  12 giugno per i bambini grandi

I momenti di festa con i genitori
- giovedì 19 dicembre alle ore 10:15 Mongolfiera e Aquiloni. Alle ore 11:15 Arcobaleno e Palloncini festa di Natale per uno scambio di auguri
- mercoledì 27 maggio (data indicativa, in base alle previsioni meteo il giorno della festa può essere variato) alle ore 14.00 festa di Fine Anno

I momenti di incontro/festa tra i bambini delle sezioni e le insegnanti

- commemorazione del 4 novembre (lunedì 04 novembre Presso il monumento dei caduti)
- visita alla biblioteca comunale
- lunedì 11 novembre festa d’autunno
- giovedì 12 dicembre festa di Santa Lucia
- In occasione del carnevale si terrà uno spettacolo teatrale a scuola   
- venerdì 21 febbraio festa di carnevale VESTITI IN MASCHERA
- visita alla Primavera del libro
- uscita didattica/laboratorio  a Molina bambini grandi
- visita alla scuola primaria di Fumane

LE DATE SOPRAINDICATE POTREBBERO VARIARE IN CASO DI ECCEZIONALI MOTIVI CONTINGENTI


