
 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. 

Il Progetto prevede la visita presso la Scuola Primaria che verrà effettuata lunedì 25 

marzo p.v. : visita della scuola di passaggio con le insegnanti che accoglieranno i bimbi il 

prossimo anno,  un laboratorio e una merenda insieme insieme ai bambini di prima. 

 

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

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

recheremo a piedi alla Scuola Primaria vicina. 

 

 

Inoltre, anche quest’anno il Progetto ripropone una mattinata sportiva:  

 

“SPORT@SCUOLA”  
è il titolo del Progetto Continuità all’aperto di quest’anno. 

 

Lunedì 29 Aprile p.v., utilizzando il pulmino della scuola, ci recheremo al Parco dei Moreri 

qui a Silea, dove, 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,  si svolgeranno dei 

percorsi ludico-motori. I bambini verranno suddivisi in vari gruppi ed occuperanno le 

postazioni assegnate. E’ prevista la presenza di insegnanti, di esperti di alcune società 

sportive,  con compiti attinenti la spiegazione e l’arbitraggio dei vari giochi. Vi saranno anche 

alcuni alunni della scuola secondaria che collaboreranno con i responsabili del campo.  

Un campo verrà adibito al Ristoro dove verrà consumata una merenda sana (frutto) e servita 

l’acqua. 



L’attività al parco inizierà circa alle 9,45 e terminerà circa alle 11,30. Il ritorno è previsto a 

piedi. 

Si prega di accompagnare i bambini in orario, in quanto dobbiamo prepararci alla partenza, 

vestiti con la divisa della scuola che insieme al cappellino ci 

distinguerà dai gruppi delle altre scuole. 

 

Certi che condividerete queste iniziative, vi  ringraziamo per la 

collaborazione e vi salutiamo. 

 

 

Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina” 

 

 

Silea, 20/03/2019 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Autorizzo mio/a figlio/a ……………………………………………………………………….    a partecipare alle uscite  

 

Didattiche del 25/03/2019 presso la scuola Primaria di Silea e del 29/04/2019 del Progetto  

 

Continuità  “Sport@Scuola” c/o la  Il Parco dei Moreri di Silea (laterale di Via Lanzaghe). 
 
  

 

 

 

Il genitore  

 

 

____________________________ 

 

 

 

Silea, _____________ 

 


