Scuola Salesiana “Infanzia Lieta”
Scuola paritaria (D.D.G.R. 31/08/2001)

- Cagliari -

Prot. n°1898

Cagliari, 18/02/2014
Famiglie della Scuola

Oggetto: Feste di Carnevale

giovedì 27 febbraio Scuola dell’Infanzia e Sezione Sperimentale
sabato 1 marzo Scuola Primaria
Note organizzative:
Tutti i bambini potranno venire a scuola mascherati. La mattinata prevede giochi, danze,
animazione e festeggiamenti in classe e nei locali scolastici e nel giardino.

MERENDA
Nido: Per l’acquisto delle zeppole ogni bambino dovrà portare 1 € entro venerdì 21 febbraio
da consegnare alle educatrici.
Materna
ogni bambino porterà qualcosa da condividere con i compagni. Seguirà comunicazione
dettagliata da parte delle insegnanti di classe.
Primaria merenda comune a cura dei rappresentanti dei genitori delle varie classi.
Per ragioni di sicurezza si raccomanda di non portare coriandoli, bombolette spray e tutto ciò
che potrebbe essere pericoloso per l’incolumità dei bambini (fischietti, spade e bastoni di
plastica, maschere che coprono interamente il volto, ecc.). Si raccomanda di evitare – per i
bimbi della scuola dell’infanzia e del giardino d’infanzia – travestimenti che ostacolino troppo
la loro cura (ad es. in mensa o al bagno).
Gli orari dei servizi scolastici della giornata di giovedì non subiranno variazioni.
Per gli alunni della scuola primaria SABATO 1 marzo è possibile l’uscita anticipata previa
autorizzazione del Direttore.


Martedi 4 marzo, come comunicato all’inizio dell’anno, è stabilita una giornata di vacanza
per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria.
Il Nido (sez. Sperimentale) orario regolare.
Vi ringrazio dell’attenzione e vi saluto cordialmente.
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