
SCUOLA PARROCCHIALE DELL’ INFANZIA E NIDO INTEGRATO  

“MARIA BAMBINA” 

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

                                Tel. e Fax. 0422/360040 scuolamariabambina.silea@gmail.com 

                              

Silea, 05/05/2022 

Gentili famiglie dei nuovi iscritti, 

                                                         ci avviamo alla fine dell’anno scolastico corrente e ci sembra importante invitarvi ad 

un incontro in presenza per avere un momento di contatto con voi e per darvi le prime informazioni relative 

all’inserimento dei vostri figli. 

 L’incontro  è  fissato per Lunedì 30 Maggio 2022 alle ore 16.15 presso la Scuola (con mascherina tipo chirurgica). 

Oltre alle modalità di inserimento vi daremo alcune informazioni relative all’ adozione della divisa scolastica che, come 

da regolamento, la nostra scuola ha da diversi anni adottato in sostituzione del vecchio grembiulino e che permette ai 

bambini di lavorare in comodità, di essere tutti uguali, evitando cinture, bretelle e il confronto. Divise che vi verranno 

presentate alla riunione e che si dividono in: 

- Estive: ( magliette maniche corte o polo nei colori blu, grigio chiaro o bianca e pantaloncino o leggins corto 

per le bimbe nei colori blu e grigio chiaro – no stampe) 

- Invernali: (Tutine in tinta unita nei colori blu, grigio chiaro – no stampe) 

Le  potrete acquistare dove vorrete con raccomandazione di rispettare i colori.  Noi consigliamo due tutine lunghe per 

l’inverno e due corte estive.  L’ importante è che tutti i bambini indossino la divisa giornalmente. 

La Scuola poi vi consegnerà un suo logo ricamato che dovrete applicare nella felpa e maglietta.  

Vi invitiamo inoltre con il/la vostro/a bambino/a, qui a scuola per una merenda ed una prima conoscenza 

Venerdì 10 Giugno 2022 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 (con mascherina tipo chirurgica) 

E’ solo un piccolo tempo, ma speriamo una occasione per tutti di felice incontro ed un’opportunità per conoscere 

meglio la struttura dove i bambini trascorreranno molto tempo. La prima occasione per i vostri bimbi di scoprire il 

mondo della scuola.  

Un arrivederci quindi a presto, sarete in seguito informati sulla data di inizio della Scuola dell’Infanzia.  

Nel frattempo vi auguriamo una buona giornata.  

                                                                                              Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato                                                                                                      

                                                                                                             “Maria Bambina”  
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