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Follina, 31 gennaio 2018

Comunicazione CDA n° 12

OGGETTO: CARNEVALE
Cari Genitori,
vi diamo alcuni avvisi relativi al mese di febbraio.
1. Giovedì 8 febbraio, giovedì grasso, tradizionale festa in maschera in asilo! Se il tempo lo
permette si farà una breve sfilata per il centro del paese. Chiediamo di non portare
coriandoli mentre sono bene accetti dolcetti confezionati o bibite per rallegrare la giornata.
La festa è aperta anche a genitori e nonni.
2. Venerdì 9 febbraio tigrotti e giraffe, accompagnati dalle maestre Nadia e Emanuela
saranno accolti all'Asilo di Combai dove parteciperanno a un laboratorio di Carnevale a
cura di Maura Nadalin. Saranno ospitati anche a pranzo. Il costo del trasporto con lo
scuolabus sarà a carico della scuola. Partenza 9:30, ritorno 13:30.
3. Lunedì 12 febbraio, la 4° Edizione del Carnevale dei bambini si trasferisce presso il teatrino
della Parrocchia di Follina. Festa mascherata per bambini della scuola dell'Infanzia e della
Primaria, a cura degli Animatori della Pastorale Giovanile in collaborazione con la
Parrocchia, coadiuvati da maestra Federica. Seguirà a breve volantino con tutti i dettagli.
4. Rettifica al calendario scolastico. Si comunica che quest'anno, per mancanza di
partecipazione, la Compagnia Tiramolla non ha potuto organizzare il tradizionale
spettacolo di Carnevale, fissato per domenica 11 febbraio.
5. Vacanze di Carnevale. La scuola rimarrà chiusa per il ponte di Carnevale da lunedì 12 a
mercoledì 14 febbraio compresi. Riaprirà giovedì 15.
6. Vaccini. Come da precedente comunicazione vi aggiorniamo sulla questione Certificati
vaccinali. Per ora i genitori non devono consegnare nulla alla scuola. Dobbiamo attendere
l’invio di nuove indicazioni da parte della ULSS 2 una volta che i vari distretti si
accorderanno sul da farsi.
Cordiali saluti,
Il Consiglio di Amministrazione
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