
 

 

 
 
  

   Scuola dell’Infanzia – 9 febbraio 2021 
 

 

Festa di Carnevale a scuola  
 

                   
    
 

Martedì 16 febbraio, ultimo giorno di Carnevale, la scuola dell’infanzia organizza per i bambini 

una festa mascherata, allietata da balli animati e giochi organizzati dai maestri all’interno delle 

singole bolle-sezioni, (nel rispetto delle norme anti-Covid) che seguiranno la traccia dei racconti 

proposti in questi giorni, in occasione della preparazione al Carnevale: ‘Il Carnevale degli animali’ 

di Elisabetta Garilli, ispirato alla partitura musicale di C. Saint-Saens e ‘Il circo delle nuvole’ di 

Gek Tessaro. 

I bambini possono venire a scuola mascherati e portare le stelle filanti (non i coriandoli). Dal 

momento che l’orario scolastico non subirà variazioni e che i bambini potranno rimanere a scuola 

anche nel pomeriggio, fino alle ore 16.00, chiediamo a ciascuna famiglia di portare un cambio 

d’abbigliamento. Sarà attivo il servizio mensa per il pranzo e la merenda del pomeriggio, mentre 

desideriamo sostituire la frutta del mattino con un piccolo buffet (dolce/salato), anche per celiaci, da 

confezionare in monoporzioni, per il quale chiederemo aiuto ai rappresentanti. 

 

Colloqui con i maestri 
 

Anche per il mese di febbraio sono previsti dei momenti di colloquio, a distanza, in cui poterci 

confrontare sui passi e sugli aspetti educativi riguardanti i bambini, che rappresentano la possibilità 

di incontrarci in un tempo unico e prezioso che accompagna e sostiene la crescita dei bambini. 

Ecco di seguito le date dei colloqui: 
 

 

 

Sacra Famiglia News 



 

 

Sezione Ranocchie: http://meet.google.com/zsa-otcp-yrb  

lunedì 22 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

martedì 23 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

mercoledì 24 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 17.30 

 

Sezione Pirati: https://meet.google.com/qyu-aaev-rhf  

lunedì 22 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

martedì 23 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

mercoledì 24 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

Sezione Tigrotti: https://meet.google.com/jiy-fwrc-bza  

mercoledì 24 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

giovedì 25 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

Sezione Coccinelle https://meet.google.com/rgv-krsx-brv  

lunedì 22 febbraio dalle ore 16.45 alle ore 19.00 

mercoledì 24 febbraio dalle ore 16.45 alle ore 19.00 

giovedì 25 febbraio dalle ore 16.45 alle ore 19.00 

 

Sezione Girasoli: https://meet.google.com/zcb-asvh-gug  

mercoledì 24 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

giovedì 25 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

Potrete prenotarvi ai colloqui individuali iscrivendovi nei cartelloni che troverete appesi da lunedì 

15 febbraio alle 7.45 fuori dalla porta di ingresso dell’infanzia. 

 

 
 

Assemblee di sezione 
 

Le assemblee delle singole sezioni, si svolgeranno, su piattaforma Meet, nei seguenti giorni:    

 

Ranocchie: lunedì 29 marzo ore 17.00:   http://meet.google.com/zsa-otcp-yrb  

Pirati: martedì 30 marzo ore 17.00: https://meet.google.com/qyu-aaev-rhf  

Tigrotti: martedì 30 marzo ore 17.45: https://meet.google.com/jiy-fwrc-bza  

Coccinelle: venerdì  26 marzo ore 17.00: https://meet.google.com/rgv-krsx-brv 

Girasoli: venerdì 26 marzo ore 17.45:  https://meet.google.com/zcb-asvh-gug  
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