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Curno, 5 maggio 2022
Ai genitori dei bambini
Iscritti alle classi prime
Della scuola primaria Giovanni XXIII
Per l’anno scolastico 2022 – 2023
Alla scuola dell’infanzia
“Sorelle Cittadini”
OGGETTO: Accoglienza alunni alla scuola primaria “Giovanni XXIII”.
Si informano i genitori dei bambini in indirizzo che la scuola ha predisposto le attività di
accoglienza per i futuri alunni della scuola primaria Giovanni XXIII. I bambini saranno accolti da
alcune insegnanti della scuola primaria e dai bambini frequentanti le classi prime il giorno
23 maggio 2022 dalle ore 9.30 alle ore 11.15.
I bambini che frequentano la scuola dell’infanzia “Sorelle Cittadini” si recheranno alla primaria
“Giovanni XXIII” accompagnati dalle loro insegnanti.
Gli alunni esterni dovranno essere accompagnati dal genitore direttamente alla scuola primaria,
dove un insegnante provvederà ad accoglierli.
Per questo ultimo gruppo di bambini è necessaria la compilazione del tagliando di autorizzazione
sotto riportato, da consegnare al momento dell’arrivo a scuola, e la conferma della loro

presenza tramite risposta alla mail ricevuta. I genitori non potranno accedere alla scuola; si
raccomanda la puntualità nell’accompagnamento e nel ritiro dei propri figli.
Attività previste: i bambini saranno accolti con un canto conosciuto da tutti i presenti. Seguiranno
attività ludiche per la presentazione di se stessi e l’ascolto di una lettura che verrà ripresa anche
all’inizio del nuovo anno scolastico. A completamento dell’attività i bambini incolleranno il
palloncino da loro preparato con le insegnanti della scuola dell’infanzia o con i genitori. Per questo
motivo si allega alla comunicazione per i bambini non iscritti alla scuola dell’infanzia “Sorelle
Cittadini” il file con il palloncino da stampare, colorare e portare la mattina stessa a scuola. Nella
mattinata tutti i bambini faranno una piccola merenda a base di frutta che gli stessi porteranno
da casa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Lina MAZZOLENI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, c.2 D. Lgs 12/02/1993 n.39.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________
genitore di ______________________
iscritto per l’anno scolastico 2022-2023 alla Scuola Primaria
Giovanni XXIII di Curno
AUTORIZZA
la partecipazione del/della proprio/a figlio/a alle attività di accoglienza previste dall’Istituto Comprensivo di
Curno per il giorno 23 maggio 2022.
Data __________________

Firma _______________________________

Contatto telefonico _______________________________
Segnalazione di eventuali allergie e intolleranze alimentari ____________________________________

