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Comunicazioni Genitori
Comunicazioni e news indirizzate ai genitori
Festa
di fine anno scolastico - scuola dell'infanzia
Cerca
Pubblicata il: 21/05/2022
Carissime famiglie siamo felici di comunicarvi che sabato 11 giugno 2022 si svolgerà alla
Scuola dell’Infanzia “Adele” la festa di fine anno scolastico. Al saluto di fine anno sono invitati
tutti i bambini della scuola del'infanzia e i loro genitori per vivere un momento di
condivisione e di felicità.
Leggi tutto ...
Colloqui di fine anno - scuola dell'infanzia
Pubblicata il: 21/05/2022
Cari genitori, vi informiamo che i colloqui di fine anno (per i bambini della scuola dell'infanzia)
si terranno sabato 18 giugno 2022, in presenza, con l’insegnante della vostra classe. Per
partecipare al colloquio dovrete effettuare la prenotazione on-line con la modalità spiegata in
allegato.
Leggi tutto ...
Foto di classe
Pubblicata il: 16/05/2022
Cari genitori vi informiamo che lunedì 23 maggio alle ore 10.00 sarà presente a scuola il
fotografo per la foto di classe, sia per i bambini della scuola dell’infanzia sia per quelli della
sezione primavera.
Leggi tutto ...
Visita alla chiesa parrocchiale - scuola del'infanzia
Pubblicata il: 14/05/2022
In questa ultima parte del percorso di religione stiamo affrontando il tema della Chiesa. Per
questo motivo è prevista un’uscita didattica nella nostra Chiesa Parrocchiale, in mattinata,
durante l'orario scolastico.
Leggi tutto ...
Rosario alla nostra scuola

Pubblicata il: 14/05/2022
Durante i martedì del mese di maggio alla grotta della nostra scuola si recita il rosario.
Invitiamo tutti i bambini, con le loro famiglie, martedì 17 maggio alle ore 20.30 per recitare tutti
insieme il Santo Rosario.
Leggi tutto ...
Seconda uscita al parco di Villa Litta - scuola dell'infanzia
Pubblicata il: 11/05/2022
Cari mamme e papà nei prossimi giorni riproporremo ai bambini della scuola dell'infanzia l'
uscita al parco di Villa Litta. Usciremo intorno alle 9.45 pertanto raccomandiamo ai genitori di
essere puntuali durante l'ingresso. Rientreremo per l'ora di pranzo.
Leggi tutto ...
Centro estivo
Pubblicata il: 03/05/2022
Cari genitori, sul sito della scuola è disponibile il modulo online per l'iscrizione all'attività estiva
che intendiamo proporre.
Quello seguente è il link al quale accedere per effettuare l'iscrizione:
https://forms.gle/r7y7V47t7QQmLxTQ9
Leggi tutto ...
La settimana della pace
Pubblicata il: 29/04/2022
Cari genitori, dal 2 al 6 maggio avrà luogo “La settimana della pace”. È la prima volta che la
scuola presenta questa iniziativa che intende però riproporre anche negli anni a venire, vista
l’importanza della tematica.
Leggi tutto ...
Promemoria per uscita al museo dei bambini Muba
Pubblicata il: 22/04/2022
Per l'uscita al museo Muba vi comunichiamo che la partenza è prevista per le ore 8.30 da via
Litta angolo via De Amicis. Il ritrovo è alle ore ore 8.20. Si raccomanda la massima puntualità
poiché non sarà possibile aspettare eventuali ritardatari.
Leggi tutto ...
Uscita didattica: laboratorio Didòlab al Muba di Milano
Pubblicata il: 26/03/2022
La Scuola dell’Infanzia “Adele” aderisce alla laboratorio DIDÒLAB organizzato dal MUBA
(Museo per i bambini con esibizioni interattive e workshop che promuovono il gioco e la
creatività) di Milano. Nell'ultima settimana di aprile tutte le classi della scuola dell'infanzia
parteciperanno al laboratorio di manipolazione della pasta colorata, realizzato in
collaborazione con la F.I.L.A. Ogni classe avrà a disposizione un grande quantitativo di Didò da
manipolare ed esplorare insieme ad un kit di strumenti con cui giocare. Alla termine del
laboratorio ogni classe potrà portare a scuola il Didò utilizzato.

Leggi tutto ...
Visita alla biblioteca comunale
Pubblicata il: 15/03/2022
Carissime familgie, dopo il lungo periodo di forzata lontananza, la biblioteca comunale di
Lainate ci ha invitati a ritornare, come un tempo, a visitarla.
Viene proposto un appuntamento, divisi per classi, per una visita della biblioteca (con una
spiegazione dei servizi e delle regole di utilizzo) al termine della quale i bambini avranno la
possibilità di prendere in prestito un libro.
Leggi tutto ...
Uscita didattica sul territorio - scuola dell'infanzia
Pubblicata il: 21/02/2022
Nei prossimi giorni è prevista un’uscita didattica al parco di Villa Litta per osservare la
natura nella stagione invernale, ricollegandoci al programma annuale che in questo periodo ci
fa incontrare Claude Monet.
I suoi lavori si distinguono per la rappresentazione della sua immediata percezione dei soggetti,
in modo particolare per quanto riguarda la paesaggistica e la pittura en plein air (letteralmente
all'aria aperta), locuzione che in lingua francese indica un metodo pittorico consistente nel
dipingere all'aperto per cogliere le sottili sfumature che la luce genera su ogni particolare.
Leggi tutto ...
Inizio del prestito dei libri della biblioteca - scuola dell'infanzia
Pubblicata il: 20/02/2022
A partire da giovedì 24 febbraio 2022 comincerà il prestito dei libri della biblioteca. I bambini a
rotazione si recheranno nella nostra biblioteca scolastica e sceglieranno un libro da portare a
casa.
Leggi tutto ...
Colloqui di metà anno scolastico - scuola dell'infanzia
Pubblicata il: 18/02/2022
Gentili famiglie Vi informiamo che da lunedì 7 a venerdì 11 marzo 2022 si svolgeranno i
colloqui di metà anno scolastico, per i bambini della scuola dell'infanzia. Per fissare il
colloquio con la propria insegnante è necessaria da parte vostra la prenotazione on-line con
le modalità contenute nell'allegato.
Leggi tutto ...
Festa di Carnevale - scuola dell'infanzia
Pubblicata il: 17/02/2022
Si svolgerà giovedì 3 marzo 2022, per i bambini della scuola dell’infanzia, la festa di Carnevale.
I bambini sono invitati a venire a scuola mascherati, per festeggiare, ognuno nella propria
classe, il Carnevale con canti, balli e tanto divertimento.
Leggi tutto ...
Sezione Primavera: Colloqui fine progetto accoglienza

Pubblicata
Pagineil: 04/02/2022
Cari genitori, vi informiamo che al termine del progetto accoglienza è previsto un colloquio per i
bambini che hanno iniziato a frequentare la Sezione Primavera nei mesi di ottobre e novembre.
Leggi tutto ...
Sezione Primavera: Progetto annuale 2021-2022
Pubblicata il: 28/01/2022
Cari genitori, in allegato trovate il progetto annuale " La valigia dei colori".
Leggi tutto ...
Corso di inglese - scuola dell'infanzia
Pubblicata il: 26/01/2022
Cari Genitori, come anticipatovi nella riunione di presentazione del programma didattico
annuale, nel mese di gennaio 2022 è previsto l'inizio del corso di inglese indirizzato a tutti i
bambini della scuola dell'infanzia.
Leggi tutto ...
Festa della famiglia 2022
Pubblicata il: 22/01/2022
Anche quest'anno la Scuola dell’Infanzia “Adele” vuole festeggiare, sabato 29 gennaio 2022,
la festa dela famiglia con tutte le famiglie della nostra scuola proponendo tre iniziative: santa
messa dedicata alle famiglie presso la chiesa parrocchiale di San Vittore Martire, attività
artistica da svolgere in famiglia, sorpresa dei vostri bambini.
Leggi tutto ...
Sezione Primavera: Presentazione progetto annuale
Pubblicata il: 18/01/2022
Cari genitori, nella serata di giovedì 27 gennaio alle ore 21.00 le insegnanti della sezione
primavera vi presenteranno il progetto annuale.
Leggi tutto ...
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