
SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO “MARIA BAMBINA” 

 

“LA CASTAGNATA “ Sabato 26 Ottobre 2019 

 

 

Cari genitori, nonni, volontari ed amici della Scuola dell’Infanzia e del  Nido “Maria 

Bambina”, Sabato 26 Ottobre  p.v. a partire dalle ore 15,30 siete invitati presso 

l'Auditorium Parrocchiale, vicino alla Chiesa di Silea alla 
 

 CASTAGNATA  
 

Lo scopo della festa è di far incontrare  bambini, genitori, nonni, amici e volontari della 

scuola in un momento di svago e di gioia,  accogliendo in modo allegro in particolare le 

famiglie dei nuovi arrivati. 

 

Oltre alle caldarroste il pomeriggio verrà allietato da un intrattenimento per tutti i bambini. 

Per chi lo desidera, la serata proseguirà in Oratorio con una pizza in compagnia (pizza 

margherita). Il costo  sarà di € 5 ad adulto e € 2.5 a b.no che dovranno essere versati in via 

anticipata entro giovedì 24 Ottobre  in ufficio o all’insegnante di sezione.  

Chi aderisce alla pizza ma all’ultimo momento non riesce a venire è pregato di avvisare il 

Presidente del Comitato Sig.ra Grando Serena cell. 347-1578909. 

Se qualcuno ha delle intolleranze alimentari lo comunichi in ufficio o all’insegnante sempre 

entro giovedì 24. 

 Vi aspettiamo numerosi come sempre, anzi ancor di più. 
       Il comitato dei genitori 
 

N.B.  La Programmazione  di questo periodo dell’anno  richiama i bambini a prestare 

un’attenzione particolare alla natura.  E così la  castagnata ci riporta a riscoprire la stagione 

autunnale con i suoi colori e i suoi frutti. Per condividere insieme questo momento festoso e per 

coinvolgere i bambini, vi invitiamo ad aiutarci a  decorare le tavole della castagnata facendo portare a 

scuola  dai vs. bimbi alcuni frutti di stagione (melograni, cachi, zucche, ricci con le castagne, 

pannocchie ecc…) anche foglie  raccolte da loro.  

Per chi lo desidera saranno ben accetti dolci da portare direttamente alla festa. 

LA PREPARAZIONE DELLA FESTA AVVERRA’ SABATO 26 MATTINA DALLE ORE 09,00. 

ASPETTIAMO I COMPONENTI DEL COMITATO E TUTTI I GENITORI CHE  VOGLIONO 

DARCI UNA MANO.    
  


