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COMUNICAZIONE AI GENITORI 

 

FESTA DIPLOMI 2021 

 

Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni ancora in essere per l’emergenza Covid-19, la festa dei diplomi per i 

bambini in uscita si svolgerà con le singole sezioni per permettere a tutti i bambini di festeggiare questo momento di 

passaggio con i loro amici. 

Sarà ammessa la partecipazione, solo per i bambini dell’ultimo anno, di due famigliari (con unica eccezione per fratellini 

in carrozzina) che verranno sottoposti al triage in ingresso. 

I momenti di festa di svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

sezione luogo data 

San Rocco – sezione Gialla Giardino scuola Giovedì 10 giugno – ore 14.30-15.30 

San Rocco – sezione Verde Giardino scuola Venerdì 11 giugno – ore 16.30-17.30 

San Filippo – Scuola dell’Infanzia – sez. Fiordaliso Portico oratorio Lunedì 14 giugno – ore 14.30- 15.30 

San Filippo – Scuola dell’Infanzia -sez. Margherita Portico oratorio Martedì 15 giugno - ore 14.30-15.30 

San Filippo – Scuola dell’Infanzia -sez. Rosa blu Portico oratorio Mercoledì 16 giugno – ore 14.30-15.30 

San Filippo – Scuola dell’Infanzia -sez. Tulipano Portico oratorio Mercoledì 16 giugno – ore 17.00-18.00 

San Filippo – Scuola dell’Infanzia -sez. Girasole Portico oratorio Giovedì 17 giugno - ore 14.30-15-30 

San Filippo – Scuola dell’Infanzia -sez. Quadrifoglio Portico oratorio Venerdì 18 giugno - ore 14.30-15.30 

San Filippo – Scuola dell’Infanzia -sez. Papavero Portico oratorio Lunedì 21 giugno - ore 14.30-15.30 

San Filippo – Nido – sez. Delfini Giardino nido Martedì 22 giugno – ore 12.30-13.30 

San Filippo – Nido – sez. Tigri e Coccinelle Giardino nido Mercoledi 23 giugno – ore 16.00-17.00 

San Filippo – Nido – sez. Canguri e Giraffe Giardino nido Giovedì 24 giugno – ore 15.00 – 16.00 

 

Attenzione: nel giorno indicato, l’uscita per i bambini di tutta la sezione sarà a conclusione della festa. 

 

 

COLLOQUI DI FINE ANNO – piattaforma Zoom 

 

- San Filippo Neri, scuola dell’infanzia:   Sabato 19 giugno ore 8.30-12.30 

                                                                     Lunedì 21 giugno ore 16.30- 18.00 

- San Rocco, scuola dell’infanzia: Sabato 5 giugno ore 8.30 -12.30 tutti 

                                                         Lunedì 7 giugno ore 16.15 – 17.45 sez.verde 

                                                         Martedì 8 giugno ore 16.15-17.45 sez gialla 

- Nido: verranno esposte le date nelle relative bacheche di sezione 

Per tutti verranno esposti i calendari per le prenotazioni nelle bacheche di sezione durante la settimana precedente. 

 

 

PIGIAMA PARTY 

 

Per concludere l’anno con un momento speciale (e permettere ai genitori una serata libera), venerdì 25 giugno, per ogni 

sezione sarà organizzato un pigiama party con le insegnanti. Seguirà modulo per iscrizioni. 

 

Si ricorda che per la scuola dell’infanzia l’ultimo giorno di frequenza sarà il 2 luglio. 

 

 

LA DIREZIONE 
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