Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale
“Giovanni XXIII”
Via G. Viganò 14, Via Mazzini 6
20847 Albiate (MB)
Tel e Fax 0362.930297
http://scuolainfanzia-albiate.it
E-mail scuolainfanzia.albiate@gmail.com

Facebook: @scuolainfanziaparrocchialeAlbiate

Avvisi per i bambini dell’ultimo anno
Carissimi genitori dei bambini dell'ultimo anno, desideriamo comunicarvi alcuni
appuntamenti importanti per i vostri bambini:

♦

Continuità Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria G.Ungaretti di Albiate

Come già saprete è in atto da alcuni anni un proficuo lavoro di continuità tra le scuole dell’infanzia e le
scuole primarie del territorio. Viene elaborato un progetto, condiviso dai docenti dei due ordini di scuola,
che inizia nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e si conclude nei primi mesi della scuola primaria.
Sono previste varie attività riferite a una storia conosciuta alla scuola dell’infanzia e da riprendere alla
scuola primaria. Il breve stage dei bambini nei plessi di scuola primaria, che si attuerà a maggio, permetterà un primo incontro con la nuova realtà.
Il progetto persegue più obiettivi:
-conoscere i bambini
-formare classi eterogenee al loro interno e omogenee tra loro
-consentire ai bambini un inserimento dolce e graduale nella scuola primaria dove verrà loro richiesto un
atteggiamento di maggior impegno e consapevolezza.

Lunedì 29 Aprile, verranno alla scuola dell’Infanzia le insegnanti della Scuola Primaria per conoscere i bimbi e raccontare la Storia “ Elmer ” che accompagnerà l’entrata alla Scuola Primaria
(solo per chi frequenterà la Scuola Primaria G.Ungaretti di Albiate) .
Successivamente ci sarà la VISITA ALLA SCUOLA PRIMARIA (solo per chi frequenterà la Scuola Primaria G.Ungaretti di Albiate)
Il ritrovo è alla scuola dell’Infanzia alle ore 9,15 (Si raccomanda la puntualità)
I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia andranno a visitare la scuola primaria
di Albiate, accompagnati dalle loro insegnanti, suddivisi in due gruppi, nei seguenti giorni:
- LUNEDI’ 13 maggio gruppo “AEREO”
- VENERDI’ 17 maggio gruppo “AVIATORE”
alle ore 9.20 partenza dalla scuola dell’infanzia;
ore 9.30/45 arrivo alla scuola primaria saluto, lettura storia, merenda e laboratori
ore 11.30/45 saluto e rientro alla scuola dell’infanzia.

♦

Colloqui finali
Da Lunedì 27 a Giovedì 30 maggio le insegnanti sono disponibili per il colloquio personale
con i genitori dei bambini dell’ultimo anno. Si prega quindi di fissare al più presto il giorno e
l’ora del colloquio (fuori dall’orario scolastico) con l’insegnate di sezione.

♦
♦
♦

Festa di fine anno domenica 9 Giugno al teatro “ La Cittadella” , poi in cortile.
A tutti i bimbi Grandi, durante la Festa di fine anno, verrà consegnata e fatta indossare una
maglietta ricordo, il costo è di € 10.00 e verrà pagata con la retta di maggio.

English show mercoledì 22 maggio in teatro “La Cittadella” alle ore 14,00
Saggio di Psicomotricità venerdì 31 maggio in oratorio-Centro “Paolo VI” ore 20.30

- DI QUESTI IMPEGNI in seguito vi manderemo GLI AVVISI Se per alcun motivo il vostro bimbo non è presente a questi eventi comunicarlo al
più presto all’insegnante
GRAZIE
La coordinatrice e le insegnanti

