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Scuola dell’Infanzia “M.
Montessori” Via

Leonardo da Vinci 100
Sesto San Giovanni

Ai bambini nuovi iscrit
a.s. 2019/2020

Cari  genitori,  siete  invitat a  partecipare,
insieme al vostro/a fglio/a, nella giornata di
mercoledì  22 maggio 20189  dalle ore 17.00
alle ore 18.30, presso la scuola dell’Infanzia
“M.Montessori”,  via  Leonardo  da  Vinci  100
all’iniziatva:

Merenda a scuola
In  tale  occasione  le  docent ofriranno  un
dolce spuntno ai vostri bambini e li
accoglieranno  nel  nuovo  ambiente
proponendo atviti di vita pratca

Vi  chiediamo  gentlmente  di  compilare  il
questonario  che  avete  trovato  allegato alla
lettera  di  invito  e  di  consegnarlo  alle  docent
durante l’incontro “Merenda a scuola” con

allegate  n.  4  foto  (del  bambino)  formato
tessera.
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La  prima  riunione  di  inizio  anno,  per  i  soli
adult,  è  previsto  per  martedì  3  settembre
2019 alle ore 17.30.

In  tale  occasione,  sari  presentato  il  Progetto
Accoglienza,  con  le  sue  atviti  per  un
inserimento  graduale  durante  le  prime  tre
setmane di scuola.

Per  facilitare  l’organizzazione  lavoratva  di
ciascuna  famiglia,  dal  27  giugno  2018  dalle
ore 8.00 alle ore 18.00 (e fno al termine del
mese di luglio), presso la scuola dell’Infanzia
“Filippo  Corridoni”  potrete  ritrare  il
calendario per il vostro bimbo e l’elenco del
corredo personale necessario alla frequenza.

Il  Dirigente  Scolastco  e  tutto  il  personale,
docente  e  non  docente,  dell’Isttuto
Comprensivo  Statale  “Ernesto  Breda”,
colgono  l’occasione  per  porgerVi  cordiali
salut e  i  migliori  auguri  di  buon  anno
scolastco per Vostro/a fglio/a.


