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Follina, 17 maggio 2018

Comunicazione n. 18

OGGETTO: ANTICIPAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO

Riportiamo di seguito gli eventi in programma da qui a fine anno scolastico, per bambini e
genitori.
1. FESTA DI FINE ANNO IN ASILO. Dopo l’incontro del 15/05 con i rappresentanti di sezione e
con i genitori delle Giraffe è stata definita la festa di fine anno per l’asilo. Si terrà domenica
17 giugno in asilo dalle ore 9.30. In quell’occasione verrà anche ufficialmente inaugurata la
nuova cucina dell’Asilo. A breve riceverete un avviso con tutti i dettagli e con il tagliando di
adesione.
2. VENDITA TORTE pro asilo, presso la sagra di Pentecoste. Dopo il generoso primo weekend
rimane il secondo. Come già avrete visto in entrata c’è la tabella dei turni di vendita e
quella dove indicare il tipo di dolce. C’è stata una buona disponibilità nel fare le torte,
manca solo qualche turno vendita da coprire. Ringraziamo ancora per la vostra
collaborazione.
3. SERATA RACCOLTA FONDI. Nell’incontro del 15/05 è stata concordata anche la data per
una serata promozionale dell’Azienda Linea Relax (sistemi letto): 29 maggio alle ore 20.30
in asilo. È un’occasione per raccogliere fondi per l’asilo senza troppi sforzi. La presenza di
una coppia equivale ad una donazione di 30€! Troverete dalla prossima settimana in
entrata un foglio per raccogliere i nomi delle coppie che parteciperanno.
4. NOTTE CORAGGIO. Venerdì 22 giugno si terrà la notte coraggio riservata alle giraffe, ormai
pronte per la scuola Primaria. Sarà una notte trascorsa alla Scuola dell’Infanzia in
compagnia dei propri amici e delle insegnanti. Maestra Emanuela fornirà per tempo i
dettagli ai genitori di sezione.
5. LUGLIO INSIEME 2018. Informiamo che il consiglio di Amministrazione e le maestre stanno
lavorando all'organizzazione del grest estivo per bambini 3-11 anni (Infanzia e Primaria).
Dettagli e modulo di iscrizione verranno distribuiti a breve.

Cordiali saluti,
Le Maestre e
Il Consiglio di Amministrazione
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