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Comunicazione n° 6 

 Follina, 22 gennaio 2015 

Cari genitori alcuni avvisi importanti. 

• In risposta alla richiesta di alcuni genitori, chiediamo gentilmente a chi accompagna i 
bambini al mattino, di scendere la scalinata insieme a loro, salutarli e poi consegnarli alle 
maestre al cancelletto; questo sia per motivi di igiene ma anche per favorire l’accoglienza di 
ogni singolo bambino da parte delle insegnanti. 

• Da febbraio, per quanti pagano la retta in contanti , sarà possibile effettuare il pagamento, 
nelle date già comunicate, anche dalle ore 15.30 alle 16.00. 

• Ricordiamo che fino a fine anno il lunedì e il venerdì è preferibile che i bambini indossino la 
tuta , senza grembiule. Chiediamo inoltre che, per l’attività motoria, il mercoledì le 
scimmiette, e il venerdì i tigrotti e le giraffe, vengano con scarpe da ginnastica (pulite). 

• I genitori dei bambini che frequentano il corso di nuoto , se ritengono necessario, possono 
dare una piccola merenda, senza bibita, da consumare all’uscita dalla piscina.  

• Il giorno 12/02, giovedì grasso si terrà la festa di carnevale in asilo :  tutti in maschera! In 
caso di bel tempo, faremo una breve sfilata per le vie del paese. (Niente coriandoli) 
Saranno graditi dolci confezionati o bibite. 

• Il giorno 16 febbraio, dalle ore 13.30 alle ore 18, presso l'asilo, Festa di Carnevale  aperta 
ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria, con laboratori per tutti. 

• Domenica 15 febbraio vi aspettiamo numerosi allo spettacolo teatrale   della Compagnia 
Tiramolla  

PINOCCHIO 

alle ore 16.30 presso l'Auditorium Comunale. Prima dello spettacolo si esibiranno i bambini 
dell'asilo che sono attesi alle 16.15. Al termine la festa, per chi lo desidera,  continuerà 
all'agriturismo La Dolza , di Valmareno. Il costo per la cena a buffet, antipasti, risotto al 
radicchio e scorzette d'arancia, arista e frittelle è di 15 euro. Il menù per i bambini prevede 
un primo piatto al costo di 6 euro. Chiediamo l'aiuto di voi mamme per qualche dolcetto 
aggiuntivo alle frittelle! 

Si prega di indicare la propria adesione sul foglio  in entrata . 

• Ricordiamo che è possibile consultare il Verbale dell'ultima Assemblea dei Genitori sul sito 
dell'Asilo scuolamaternafollina.wordpress.com , anche  per essere costantemente 
aggiornati sulle date dei prossimi eventi in programma. 

Cordialmente    

Il Consiglio di Amministrazione 

e le maestre 

  


