
 

 

 

 

 

Anno scolastico 2019.2020 

Comunicazione Scuola&Famiglia n° 00 GIUGNO 2019 

 

 

 

 

 

Carissimi mamme, papà e bambini 

è con gioia 

che desideriamo incontrarvi 

alla 

MERENDA di BENVENUTO 

VENERDI 6 SETTEMBRE 2019 

dalle ore 16,00 alle ore 17,00 
presso la nostra Scuola dell’Infanzia 

Giocando e chiacchierando ci conosceremo e potremo insieme organizzare 

il momento del vostro ingresso sereno nella nostra comunità scolastica . 

 

 

 

 

 



…………………….e poi vi aspetteremo  

con i vostri bambini per iniziare  

un meraviglioso anno di scuola insieme!...................... 

 

 Se il vostro bambino  

ha frequentato il nido o un’altra scuola dell ‘infanzia 

il Paese del sole  apre le sue porte e vi aspetta: 
GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2018 

dalle ore 9,30 alle ore 11,00 con mamma e papa’ 

per poi proseguire da VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2019 

con ingresso dalle 8,15  alle ore 9,00 e per l’intera giornata fino alle ore 16,00 

per l’uscita da scuola 

Il Doposcuola potrà iniziare per loro, concordando con la maestra,  da 

Lunedì 16 settembre 2019 

 

 Se il vostro bambino è stato a casa con voi o con i nonni 

il Paese del sole  apre le sue porte e vi aspetta: 
LUNEDI’ 16  SETTEMBRE 2019  dalle ORE 9,30 alle ore  11,00 

……….per continuare poi con orario che concorderete con la maestra 

responsabile della classe del vostro bimbo 

 
Nell’ attesa di incontrarvi  

auguriamo a tutti voi serene vacanze! 

 

Le maestre del Paese del sole 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vi chiediamo gentilmente di compilare i moduli allegati : 

 Libretto personale del bambino 

 Modulo della famiglia 

e restituirceli debitamente compilati  

tramite mail al 

ilpaesedelsole@collegiosacrafamiglia.it 

entro il 28 giugno 2019 

 

 

  

 

 

Vi chiediamo inoltre di portare per l’inizio dell’anno scolastico: 

 1 fotografia a colori del vostro bambino formato 15x10   

( da affiggere all’armadietto personale del bambino) 

 4 foto tessera a colori del vostro bambino  

(per contrassegnare bagno, brandina e altro) 

Questo materiale è da consegnare alla maestra 

 

 

 

 

Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione 
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