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Ai genitori degli alunni iscritti  

all’anno scolastico 19-20 

 

Oggetto: Giornate dell’accoglienza 

 

Gentilissimi genitori,  
vi raggiungiamo via mail per anticiparvi che venerdì 17 maggio dalle ore 9.00 alle 12.30 (con possibilità di 
fermarsi a pranzo, previa segnalazione alla segreteria e ritirando gli alunni nei pressi del refettorio dalle ore 
13.15) si terranno laboratori e attività per i nostri futuri alunni delle classi prime (provenienti dalla nostra 
scuola dell’infanzia e da altre realtà del territorio); lunedì 20 maggio alle ore 16.30 vi sarà una riunione per i 
genitori nella quale verranno consegnati materiali e informazioni amministrative in previsione 
dell’inserimento a settembre; vi saranno anche attività laboratoriali per i bambini che saranno presenti. In 
particolare in occasione del piccolo rinfresco che verrà organizzato venerdì per gli alunni partecipanti 
chiediamo di segnalare in segreteria eventuali intolleranze o allergie. 
Ulteriori dettagli di queste due giornate   verranno fornite successivamente.  
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione ci è gradita per ringraziarvi per l’attenzione 
e porgervi un cordiale saluto e… un arrivederci a presto!!! 
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