Istituto Sant’Alberto Magno
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Media - Liceo Scientifico

Alle famiglie della Scuola dell'Infanzia
Bologna, 30/10 /2015
Comunicazione 21 /2015 - Giornata a S. Caterina, Scuola dell'Infanzia
Gentili famiglie,
comunichiamo l’organizzazione della giornata di VENERDI’ 6 NOVEMBRE presso i locali della
Parrocchia di Santa Caterina di Saragozza in via Santa Caterina n.10
Dalle 8,00 alle 9,00
Accoglienza presso la scuola dell’infanzia S.Alberto Magno. Si richiede assoluta puntualità
Ore 9,30
Passaggio dalla scuola dell’infanzia alla parrocchia di Santa Caterina con le insegnanti Anna Paola
e Ilaria, gli specialisti Fulvio e Sabrina, e il personale ausiliario composto da Francesca e Mimosa.
Ore 10,00-11,30
Attività didattiche garantite per tutte e tre le sezioni. Sospesi i laboratori
Ore 11,30
Refezione con pranzo al sacco (pizza, succo di frutta e frutta) fornito dalla mensa.
Ore 12,00-13,00
Uscita per i bambini che non pranzano sempre presso i locali di Santa Caterina
Ore 13,00-14,00
Uscita per coloro che hanno usufruito della mensa presso i medesimi locali.
NEL POMERIGGIO NON SI FARA’ LA NANNA
Ore 14,00
Passaggio dalla parrocchia di Santa Caterina alla scuola dell’infanzia per i bambini del primo turno
di basket, con la maestra Anna Paola e il personale ausiliario composto da Francesca e Mimosa.
Ore 15,30
Passaggio dalla parrocchia di Santa Caterina alla scuola dell’infanzia, Via Palestro 6, di tutti i
bambini (quelli del secondo turno di basket e i restanti del dopo-scuola), con le maestre Michela ed
Ilaria più il personale ausiliario composto da Francesca.
L’uscita dopo i corsi pomeridiani resta invariata come da regolare servizio scolastico.
Ore 16,00-17,00
Uscita regolare presso i locali dell’istituto, accesso dall'ingresso principale di Via Palestro 6.
Informiamo che saranno possibili le COMUNICAZIONI scuola-famiglia telefonando presso il
centralino della scuola S.Alberto Magno 051.582202
Ringraziando per la collaborazione, informiamo che da martedì 4 novembre sarà possibile
comunicare la presenza dei bambini per questa giornata scolastica a Francesca in accoglienza.

Il Coordinatore Didattico
Dott.ssa Caterina Boriani

Le maestre
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