Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Filippo Neri
Villaggio Sereno - Brescia –
Comunicazioni ai Genitori - 26/11/2021
Consultazione acqua

Il Comune di Brescia già da sette anni ha ripristinato la somministrazione di acqua del rubinetto nelle mense scolastiche.
Presso la nostra Scuola dell’Infanzia e Nido, dall’anno 2014/15, abbiamo continuato a somministrare l’acqua in bottiglia
a seguito di una consultazione referendaria delle famiglie.
Anche per l’anno scolastico in corso le famiglie sono chiamate ad esprimere ai propri rappresentanti se desiderano per
i propri figli acqua del rubinetto o in bottiglia (nel nostro caso bottiglia in vetro).
In caso la maggioranza esprima la preferenza per l’acqua in bottiglia, tutte le famiglie troveranno nella retta di novembredicembre la quota unica annuale di € 25,00.
Natale 2021
Il tradizionale scambio di auguri natalizio si svolgerà, suddiviso per sezioni, presso la sala del Cinema Sereno e la Sala
della Comunità di Fornaci per San Rocco. Potranno partecipare due persone a famiglia, munite di Green Pass e
mascherina secondo le disposizioni in vigore.
Questo il calendario, che potrà subire modifiche in caso di nuove disposizioni per il contenimento dell’emergenza Covid:

Scuola dell’Infanzia San Filippo Neri:

Nido San Filippo Neri:

lunedì 20 dicembre ore 14.00-15.00 Sez. Margherita
ore 15.15-16.15 Sez. Girasole

giovedì 23 dicembre ore 12.15–13.00 Koala Delfini
Tartarughe
ore 15.15–16.00 Canguri Giraffe

martedì 21 dicembre ore 14.00-15.00 Sez. Quadrifoglio
ore 16.00-17.00 Sez. Tulipano

venerdì 24 dicembre ore 15.15–16.00 Tigri Coccinelle

mercoledì 22 dicembre ore 14.00-15.00 Sez. Rosa blu
ore 15.15-16.15 Sez. Papavero

Scuola dell’Infanzia San Rocco:
mercoledì 22 dicembre ore 14.45 – 16.00 Sezione Gialla
ore 16.45 – 18.00 Sezione Verde
venerdì 24 dicembre ore 15.15 – 16.00 Sezione Primavera

Campus natalizio Scuola dell’Infanzia (3-6 anni)
Durante il periodo di chiusura per le vacanze natalizie sarà attivo, salvo il raggiungimento del numero di iscritti minimo
per ogni giornata, il Campus natalizio presso la sede San Filippo Neri nelle seguenti date:
23-24-27-28-29-30-31 dicembre
3-4-5 gennaio
Seguirà volantino con dettagli per le iscrizioni.

