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Circolare n. 5 Infanzia a. s. 2019/2020      Roma, 25/10/2019 

 
Gentili genitori, Vi raggiungo per darvi alcune informazioni: 

 COMMISSIONE MENSA: i genitori che sono interessati e disponibili a far parte della Commissione mensa, 

per quest’anno scolastico 2019-2020, sono invitati ad indicare il proprio nominativo nel riquadro sottostante.  

 

 MENÙ INVERNALE: il menù invernale inizierà dopo il primo incontro con la nuova commissione mensa, 

che provvederà ad attuare eventuali modifiche qualora lo si ritenesse necessario. 

 

 ATTIVITÀ EXTRADIDATTICA DI MUSICA: Viene offerto un progetto di propedeutica musicale per 

tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia che vogliono partecipare. Il progetto “Le note di Pollicino”, che si 

realizzerà in orario extracurricolare, si propone di avviare un percorso formativo stimolante per sollecitare e 

potenziare le capacità espressive, creative e cognitive dei bambini. Attraverso l’analisi guidata di ciò che si 

ascolta, che si vede e che si sente e attraverso il gioco, il bambino verrà stimolato alla creazione di 

procedimenti musicali di improvvisazione ritmica e melodica, prima in forma individuale e autonoma, 

successivamente in forma collettiva. Il corso impegnerà i bambini due volte a settimana: il lunedì e il giovedì  

Periodo: Novembre 2019 – Maggio 2020. L’attività comincerà da giovedì 7 novembre 2019 

Partecipanti: gruppi composti da un minimo di 7 bambini ad un massimo di 20  

Giorno: il lunedì dalle 15:00 alle 16:00 e il giovedì dalle 16:00 alle 17:00  

Costo complessivo, incluso materiale didattico: 350,00 euro. È possibile pagare in un’unica soluzione o in 

due rate. La prima rata di € 175,00 entro il 4 novembre; la seconda rata di € 175,00 entro il 5 dicembre. 

Per il bonifico indicare la seguente causale: Attività extradidattica di Musica-Infanzia 

 

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

      

      __________________________________________ 

.......................................................................................................................................................................... 
Tagliando da riconsegnare all’insegnante entro il 30 ottobre 2019 

 

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

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

 ha preso visione delle circolare n°5, relativa alla Commissione Mensa e al Menù invernale  

 È disponibile a far parte della Commissione mensa 

 

       SI……………………………………………………………...........(scrivere cognome e nome in stampatello) 

 

      NO 

 

 Pre-iscrive suo/a figlio/a all’attività extradidattica di Musica  SI    NO  

 

Roma, ___________________        Firma del genitore 

         

         ________________________________ 
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