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Verona 26 novembre 2019    
 
                       

Appuntamenti per le famiglie della nostra scuola dell’infanzia 
 nel mese di DICEMBRE 

 
 Psicomotricità:  come già era stato anticipato, per dare spazio alle feste e ai loro preparativi, 

l’attività sarà sospesa per tutto il mese, assicurando che tutte le lezioni saltate verranno 

regolarmente recuperate. 

 Venerdì 6 dicembre in mattinata, per tutti i bambini, ci sarà  l’uscita al teatro parrocchiale 

per assistere alla spettacolo “Racconto fra cielo e mare” della compagnia teatrale Fior di 

teatro. Un racconto divertente che si snoda attraverso il gioco avventuroso di due 

personaggi che daranno vita a situazioni a volte buffe, a volte commoventi che 

coinvolgeranno in modo attivo anche i bambini. 

 Preparativi per le feste natalizie: con i rappresentanti si programmeranno dei pomeriggi per 

allestire gli addobbi della scuola e le feste di S.Lucia e Natale. Sono momenti importanti per 

chi ha la possibilità di rendersi disponibile, un’occasione di condivisione, comunione e per 

una tazzina di buon caffè! 

 "NATALE IN PIAZZA a SAN MASSIMO 2019 ": il CINEMATEATRO SAN MASSIMO e il gruppo 

SAN MAXI’ sono lieti di invitare le famiglie a partecipare a questa bellissima iniziativa che 

vedrà coinvolto il quartiere nel prossimo mese. Anche la nostra scuola si è resa partecipe, 

infatti i bambini contribuiranno ad abbellire i negozi del nostro quartiere con i loro disegni e 

mettendo a disposizione il parco per un tendone che ospiterà spettacoli, giochi e merende. 

Segnaliamo poi i laboratori che si svolgeranno dal 9 al 18 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00, 

presso Payanini Center, per preparare gli “Addobbi di San Massimo”. Rimandiamo al 

volantino che troverete in allegato, per avere tutto il programma nel dettaglio. 

 Venerdì 13 dicembre si festeggerà S.Lucia qui a scuola con i bambini, tra sorprese, regali e 

dolcetti! 

 Sabato 14 dicembre: OPEN DAY della nostra scuola! Pubblicizzate questo appuntamento 

importante ad amici e parenti che potrebbero essere interessati. E’ l’occasione per poter 

visitare la scuola ed avere le informazioni necessarie per l’iscrizione al prossimo anno 

scolastico. Per gli orari fare riferimento al sito e ai volantini che sono stati pubblicati. 

 Festa di Natale della scuola: si svolgerà in due giornate in chiesa con la seguente 

organizzazione: 

-LUNEDI’ 16 DICEMBRE ORE 15.30, per le sezioni Uccellini, Funghi, Bolle e Formiche; 
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-MARTEDI’ 17 DICEMBRE ORE 15.30, per le sezioni Pesci, Fiori e Cavallucci; 

 

In queste due giornate, a chi non è di festa, sarà garantito il servizio del post-orario.  

Per chi desidera ci sarà la possibilità di prenotare un DVD della festa (arriverà a casa l’avviso), un’idea 

per avere un bel ricordo di queste due giornate, ma anche per dare la possibilità alle famiglie di poter 

vivere al meglio la festa invece di doversi occupare delle riprese. 

 La scuola sarà chiusa in occasione delle vacanze natalizie da sabato 21 dicembre a lunedì 6 

gennaio. 

 Corso di inglese: il 19 e 20 dicembre non ci sarà lezione in quanto il corso si interromperà 

per le vacanze di Natale per poi riprendere regolarmente a gennaio al ritorno dalle vacanze. 

 

Colgo l’occasione per richiamare l’attenzione su alcuni punti del Regolamento della scuola: 

-  “Eventuali ritardi per visite mediche devono essere giustificate da certificato medico” e si chiede 

di avvisare la scuola per poter fare un conteggio corretto dei bambini. 

- “Nel caso di ripetuti ritardi non giustificati (nello specifico dopo il 5°), verrà addebitata una 

sanzione di 20€” quindi, raccomandiamo la puntualità, soprattutto all’ingresso, ricordando che i 

bambini, entro le 9.00, devono essere in classe per l’appello. 

- “I genitori non possono accedere alle singole aule della scuola e agli spazi riservati ai bambini 

durante le ore di attività educativa/didattica …”, lo stesso dicasi una volta che i bambini vengono 

consegnati al termine della giornata. 

- “Il bambino, quando siano presenti sintomi di malattia in atto (febbre oltre 37,5°C, vomito, 

diarrea, esantema, congiuntivite purulenta, stomatite, sospetta malattia infettiva, ecc.) non può 

essere portato a scuola. Se un bambino accusa un malessere durante l’orario scolastico la scuola 

contatta la famiglia. I genitori sono tenuti responsabilmente a tenerlo a casa. La riammissione 

alla vita di comunità è consigliabile dopo un congruo periodo di recupero e comunque dopo un 

minimo di 24 ore dalla scomparsa dei sintomi”. 

 

 
 

Cordiali saluti,  
Coordinatrice Carla 

 

                 


