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Notiziario Maggio


È terminato il progetto di educazione ambientale rivolto alle sezioni dei medi e dei
grandi della Scuola dell’Infanzia in collaborazione con la Contarina. A scuola verrà
esposto un cartellone che illustra il percorso svolto! I bambini hanno imparato ad
essere responsabili degli effetti ambientali con i propri comportamenti.



Si è concluso molto positivamente anche il progetto di educazione stradale con la
consegna del patentino da parte della Polizia Locale: i medi e i grandi sono diventati
“bravi pedoni”; a scuola è possibile ammirare un cartellone che riassume il progetto!



Informiamo i genitori che l’incontro formativo con la Dott.ssa Guglielmin,
psicopedagogista con cui la scuola collabora, si terrà martedì 3 maggio alle ore
20.30 presso la scuola e sarà dedicato al tema “Conoscere il nostro bambino: il suo
sviluppo cognitivo ed emotivo”.



Invitiamo i genitori a cliccare “Mi piace” sulla pagina facebook della Scuola
dell’Infanzia “Eroi del Piave” per essere sempre aggiornati sulle nostre attività!



Ricordiamo che sabato 28 maggio si terrà la festa di fine anno scolastico: seguirà
avviso dettagliato.



La scuola, nel mese di maggio, organizza due uscite didattiche differenziate in base
all’età, inerenti il progetto “dal latte al prodotto finito”.
- Le sezioni dei medi e dei grandi saranno impegnate nella visita della latteria
“Perenzin srl” di S. Pietro di Feletto il giorno 4 maggio: partenza ore 9 e ritorno
previsto per le 15.30 (pranzo offerto dalla scuola), costo della visita 5 € da
consegnare unitamente all’adesione sottostante compilata entro venerdì 6 maggio.
- Le sezioni dei piccoli e gli anticipi della materna e il nido saranno invece coinvolti
nella visita dell’azienda agricola Aurora di Pero, il giorno 11 maggio: partenza ore 9 e
ritorno in mattinata, costo 3 € da consegnare unitamente all’adesione sottostante
compilata entro venerdì 6 maggio.
Ricordiamo che, per chi non aderisce all’uscita, non c’è servizio scolastico.
Le insegnanti

-----------------------------------------------------------------------------IO SOTTOSCRITTO ____________________ GENITORE DI ________________
 ACCONSENTO CHE MIO FIGLIO PARTECIPI ALL’USCITA DIDATTICA e
CONSEGNO LA QUOTA RICHIESTA
 NON ACCONSENTO CHE MIO FIGLIO PARTECIPI ALL’USCITA DIDATTICA

