
 SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO “MARIA BAMBINA” 

Via Salvo D’Acquisto n° 3/1 – 31057 SILEA (TV) 

 

 SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 
 

       Ai genitori dei bambini  

       dell’ultimo anno 

 

 

 

 

 

 

 

Cari genitori, 

    

  d'importanza rilevante risultano per i vostri bambini le attività proposte 

all’interno del Progetto Continuità Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 

Tale Progetto, che ogni anno viene studiato dal team insegnanti di riferimento, ha come scopo 

quello di facilitare il passaggio del vostro bambino verso la nuova realtà della Scuola Primaria. 

Nei due scorsi anni la nostra scuola ha partecipato, quale Progetto Continuità, ad una 

mattinata sportiva al Parco Comunale insieme ai bambini dell’ultimo anno delle scuole 

dell’Infanzia di Cendon e Sant’Elena e ai bambini del primo anno delle rispettive scuole 

Primarie. 

Quest’anno, grazie alla disponibilità delle insegnanti della Scuola Primaria di Silea che 

accoglieranno la maggior parte dei bambini uscenti, abbiamo programmato due uscite presso 

la Scuola Primaria di Silea che si terranno il 17/04/2018 per i bambini grandi delle sezioni 

Pesciolini e Pinguini e il 24/04/2018 per i bambini grandi delle Farfalle e delle Coccinelle. 

 

La Continuità svolta presso la sede della scuola di passaggio con le insegnanti che 

accoglieranno i bimbi, con un laboratorio, una merenda insieme e la visita delle aule,  pensiamo 

possa essere un modo più efficace per garantire ai bambini la continuazione della loro storia 

scolastica personale rispetto alle attività di gioco organizzate al Parco Comunale. 

 

Si prega di accompagnare i bambini in orario, in quanto dobbiamo prepararci, vestiti con la 

divisa della scuola e possibilmente con il  cappellino. Subito dopo la 

merenda ci recheremo a piedi alla Scuola Primaria vicina. 

 

Certi che condividerete questa iniziativa, vi ringraziamo per la 

collaborazione e vi salutiamo. 

 

 

Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina” 

Silea, 12/04/2018 

 

N.B.    Chiediamo cortesemente di rendere l’autorizzazione allegata.  



 

 

Autorizzo mio/a figlio/a ……………………………………………………………………….    a partecipare all’uscita  

 

didattica del Progetto Continuità   prevista per i giorno 17/04/18  

 

Sez. Pesiolini e Pinguini, 24/04/2018 sezione Farfalle e Coccinelle 

 

 

c/o la  Scuola Primaria A. Vivaldi di Silea. 
 
  

Il genitore  

____________________________ 

 

Silea, _____________ 

 


