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Docenti Scuola dell’Infanzia SEDE

p.c.,
Collegio dei docenti SEDE

Sigg. Genitori Scuola dell’Infanzia SEDE

DSGA - dott.ssa Michelina Albano SEDE

Collaboratori Scolastici
Plesso Esseneto SEDE

Sito dell'Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: “FESTA DEI NONNI” Scuola dell infanzia “Esseneto”

In occasione della “ Festa dei nonni” verrà organizzata giorno 4 ottobre, presso la scuola dell'infanzia, un incontro
alunni- nonni di sezione, anni 4/5, che avverrà secondo le modalità stabilite nella tabella che segue. I docenti di
sezione accompagneranno i bambini nello spazio esterno (atrio antistante alla scuola dell'infanzia o se è disponibile
presso l’aula verde) , con un collaboratore di corridoio e accoglieranno gli ospiti della giornata. I nonni sosteranno
nella postazione stabilita, frontalmente ai bambini, ma ad una distanza congrua. Al termine dell'incontro, la sezione
rientrerà regolarmente in classe.

“NONNA e NONNO RACCONTATEMI DI VOI”

Atrio ingresso
o Aula verde

Ore 9.15- 9.45 Sez B

Ore 9.55 -10.25 Sez. C

Ore 10.35-11.05 Sez. F

Ore 11.15- 11.45 Sez. G

11.55 - 12.25 Sez. H
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Questa iniziativa vuole valorizzare il patrimonio affettivo e culturale che le due diverse generazioni possono
donarsi. I nonni infatti rappresentano per i nipoti il collegamento tra passato, presente e futuro, perché sono
portatori dell'eredità culturale e della memoria della famiglia.
Il DSGA coordinerà i collaboratori scolastici predisponendo attrezzature e materiali necessari alla giornata.
Si ringrazia come di consueto per il fattivo spirito di collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93
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