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MANIFESTAZIONE FINALE 

28 MAGGIO 2022 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Apertura della Scuola dell’Infanzia alle famiglie ed evento per salutare i bambini di 5 anni 

 

Le Scuole dell’Infanzia del plesso Collodi e del plesso Rossini nella giornata del 28 maggio 2022 

resteranno aperte dalle ore 8:20 alle ore 13:00 per rendere partecipi le famiglie di quanto realizzato 

durante i percorsi didattico progettuali e per salutare i bambini di 5 anni prossimi all’ingresso nella 

Scuola Primaria.  

 

➢ Nella Scuola dell’Infanzia del plesso Collodi l’apertura presenterà la seguente organizzazione: 

 

I bambini entreranno dall’ingresso situato in Largo Alberione ed usciranno dall’ingresso di via Virgilio, 

mentre l’entrata e l’uscita dei genitori è prevista dall’ingresso di Via Virgilio.  

Nello spazio esterno – area gioco scuola dell’Infanzia i genitori assisteranno, secondo l’orario di seguito 

riportato, alla festa di saluto dei bambini di 5 anni e ad attività inerenti i progetti svolti nel corso 

dell’anno scolastico, tra cui il progetto di avviamento alla lingua inglese.  

 

SEZIONE ORARIO 

F     9:00  - 9:30 

A      9:40 -10:10 

B     10:20 - 10:50 

C     11:00 - 11:30 

E     11:40 -12:10 

D      12:20 -12:50 
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➢ Nella Scuola dell’Infanzia del plesso Rossini l’apertura presenterà la seguente organizzazione: 

 

Le famiglie potranno accedere all’orto didattico dall’ingresso di Via Rossini (scale). 

Durante la festa di saluto dei bambini di 5 anni potranno assistere solo i genitori degli alunni che 

frequentano la sezione interessata dall’evento.  

 

 

ATTIVITA’ ORARIO 

   Visita all’orto didattico 8:20 – 10:20 

 

   Saluto dei bambini di 5 anni delle sez. A-B-C-F 10:30 – 11:40 

 

   Saluto dei bambini di 5 anni delle sez. D-E-G 11:50 – 13:00 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 


