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Circolare n. 3 Infanzia a. s. 2019/2020      Roma, 7/10/2019 

 

Gentili genitori,  

 

Vi raggiungo con questa circolare per comunicarvi alcune informazioni: 

 

 VENDEMMIA A SCUOLA: Lunedì 14 ottobre, durante la mattinata, i bambini parteciperanno alla 

vendemmia e alla fine dell’attività assisteranno ad uno spettacolo teatrale sullo stesso tema. A tal fine vi 

chiediamo di consegnare all’insegnante di classe € 5 entro venerdì 11 ottobre e di far portare a scuola da 

Vostro/a figlio/a, lunedì mattina, un grappolo d’uva. 

 

 ASSEMBLEA DI CLASSE: Lunedì 21 Ottobre alle ore 17:00 si terrà l’assemblea di classe con il seguente 

ordine del giorno: 

- Descrizione del Progetto dell’anno della Scuola dell’Infanzia, “SPERIMENTI…AMO” 

- Intervento del dottor di Giuseppe 

- Elezione dei rappresentanti di classe 

 

 POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE (EXTRADIDATTICO): Sono aperte le iscrizioni al corso di 

Lingua Inglese extradidattico (Let’s Start – PRE-CAMBRIDGE cours for kids) tenuto da esperti madrelingua 

e gestito da I.L.A., International Language Association. Di seguito frequenza e costi: 

- Frequenza: una volta a settimana (Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00) 

- Costo: Q. I. (quota iscrizione per l’assicurazione) € 30,00 + Q. corso € 352,00; 

I corsi saranno attivati presso la scuola e partiranno con un minimo di 10 partecipanti. 

 

Vi chiedo, ai fini dell’iscrizione, di compilare la scheda allegata e di effettuare il relativo pagamento entro il 14 ottobre 

2019, indicando sul bonifico la seguente causale: Attività extradidattica di Inglese. 

 

Per qualsiasi altra informazione potete rivolgervi in segreteria. 

 

       

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

      

      __________________________________________ 

.......................................................................................................................................................................................... 
Tagliando da riconsegnare all’insegnante entro il 14 ottobre 2019 

 

Il sottoscritto……….………………………………………………………………………………… 

Genitore dell’alunno/a………….…………………………………………………… Sez.………… 

 Ha preso visione delle circolare n°3, relativa all’assemblea di classe, all’attività della vendemmia e al 

potenziamento extradidattico di Lingua Inglese. 

 

Roma, ___________________        Firma del genitore 

         

         ________________________________ 
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