Istituto Comprensivo Statale del Vergante
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

Invorio, 28 agosto 2018

Oggetto:

Giornata con genitori e alunni, sabato 8 settembre a Pisano.

A tutti i genitori degli alunni iscritti
Sabato 8 settembre l'Istituto Comprensivo del Vergante e l'Associazione Temporanea di Scopo
(ATS) PEIV organizzano a Pisano una giornata rivolta a tutte le famiglie del Vergante.
A partire dalle ore 9:30 i docenti, i genitori e i loro figli (dai 3 ai 14 anni) si troveranno presso la piazza
di Pisano.
Dopo un momento iniziale comune i bambini e i genitori che inizieranno la classe prima primaria,
insieme agli insegnanti e con la guida degli educatori della Cooperativa Vedogiovane, saranno coinvolti in
attività e giochi per essere accompagnati nell’importante passaggio tra scuola infanzia e scuola primaria.
Tutti gli altri potranno partecipare insieme ai propri figli ai laboratori proposti dalle associazioni del
territorio : sport, gioco, letture animate, teatro, integrazione e tanto altro….
L'invito è rivolto a tutti i bambini (Scuola dell'Infanzia/Primaria) e i ragazzi (Scuola Secondaria
di primo grado) dell'Istituto Comprensivo del Vergante
Alle 12:30 ancora tutti insieme per gustare un buon pranzo.
Il pomeriggio sarà ricco di avvenimenti, verso le ore 16:00 verrà offerta una lauta merenda.
Il pranzo è da prenotare entro mercoledì 5 settembre al numero 0322/254030 o inviando una mail al
seguente indirizzo: info@istitutocomprensivovergante.gov.it
La prenotazione del pasto è obbligatoria, per consentire la necessaria organizzazione.
Menù: Piatto unico paella, dolce, acqua e vino.
Quota da versare direttamente a Pisano sabato 8 settembre: 10 euro
L'iniziativa si terrà anche in caso di maltempo, trasferendo le attività e il pranzo all'interno dei vicini
locali scolastici.
Nei prossimi giorni vi verrà inviato il volantino con programma più dettagliato.
Raccomando la vostra partecipazione, per iniziare in un modo originale il nuovo anno scolastico.
Cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
dott. Nicola Fonzo
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