
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” 

Via Calcinoni, 2 – 31051 Follina (TV) 

Tel. e fax 0438 970556 – email scuolamaternafollina@libero.it 

 

Comunicazione n.18   

 

Carissimi genitori, 

riteniamo utile ricordarvi e comunicarvi alcuni importanti appuntamenti di maggio da annotare in agenda: 

 

- Martedì 5 maggio: verrà qui a scuola il fotografo Vettoretto per le consuete foto annuali. Vi 

chiediamo, gentilmente, di fare indossare a tutti i bambini il grembiule; 

- Sabato 9 maggio: Festa di tutte le scuole della Vallata (per chi di voi avesse aderito, all’ingresso 
della scuola troverete il foglio nel quale scrivere la vostra disponibilità per il rinfresco); 

- Mercoledì 13 maggio: gita di fine anno per i bambini dei Tigrotti e delle Giraffe (vi manderemo a 

casa un ulteriore avviso con tutte le indicazioni dettagliate e con il modulo di adesione); 

- Domenica 7 giugno: Festa di fine anno (riceverete in seguito tutte le informazioni). 

 

RingraziandoVi in anticipo per la disponibilità, porgiamo distinti saluti.                                     Le Insegnanti 
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