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Cari genitori, 

 

Vi comunichiamo che il nido terminerà venerdì  27/07 p.v.  con uscita dalle ore 12.00 

alle ore 13.00 dopo il pranzo.  

 

 Vi ricordiamo che a settembre il nido seguirà il seguente orario per dar modo ai 

bambini di reinserirsi gradualmente nelle routines giornaliere: 

 

▪ Mercoledì     05/09 dalle ore 09.00 alle ore 11.00  

▪ Giovedì         06/09 dalle ore 09,00 alle ore 12.00 con il pranzo 

▪ Venerdì        07/09 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 con il pranzo 

▪ Lunedì          10/09  dalle ore 07,30 alle 13.00  

▪ Da Martedì  11/09  dalle ore 07,30 alle 16,00 

 

 Vi invitiamo a preparare i vostri bambini al rientro al nido, raccontandogli dove 

andranno e cosa faranno dimostrandovi disponibili ed accoglienti. Un modo concreto, 

infatti, per dargli serenità e tranquillità è quello di fargli capire che la famiglia e il 

nido sono unite. Sono due ambienti distinti ma con la stessa atmosfera di amore, di 

accettazione, di impegno e cordialità.  

 

Com’è nostra consuetudine Vi invitiamo ad un incontro congiunto Scuola dell’Infanzia e 

Nido integrato per le prime comunicazioni. E’ nostra intenzione continuare il lavoro 
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svolto in questi anni, per far si che esso costituisca un’esperienza  sempre più 

coordinata,  in armonia con i nostri valori e principi educativi. 

                                                                                                       

 

La riunione è fissata per il giorno 

 

 06 Settembre 2018 alle ore 20,45 presso la Scuola 

 
L’ordine del giorno della riunione sarà il seguente: 

 

- Informazioni riguardanti l’organizzazione generale del Nido e della Scuola 

dell’Infanzia 

- Illustrazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2017 

- Elezione dei nuovi rappresentanti di classe  

 

Contiamo sulla Vs. presenza numerosa e partecipata, per favorire un clima di 

collaborazione reciproca fin dall’inizio di questo “viaggio” che percorreremo con i Vs. 

bambini. 

    

      

 Vi ringraziamo per la collaborazione dimostrataci e con l’occasione Don Luciano, 

unito alle educatrici e a tutto il personale, augurano alle famiglie delle buone vacanze 

estive ed un arrivederci a Settembre.  

 

        

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Maria Bambina” 

      Il Presidente 

 

 

 

Silea,  27 giugno 2018 

 

 

  


