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“Una prova della correttezza del nostro agire educativo è la felicità del bambino”.  

(Maria Montessori) 

• Condivisione e ascolto reciproco delle proposte educative svolte nell’anno 
Le insegnanti verbalizzano che le attività d’intersezione e i laboratori proposti hanno catturato 

l’interesse dei bambini. I bambini si sono dimostrati curiosi, entusiasti e partecipi alle proposte e 

hanno maturato tempi attentivi, capacità cognitive e abilità motorie. 

 

• Festa di Santa Maddalena-8 maggio 2021 
I bambini nella giornata di venerdì 7 maggio e lunedì 10 maggio trascorreranno un momento di 

festa a gruppi famiglia o a sezione davanti alla statua di Santa Maddalena.  

 A causa dell’emergenza Covid-19 non è possibile celebrare la S. Messa presso il Duomo di    

Villafranca. 

 

• Condivisione e ascolto reciproco per la festa di fine scuola. 
Il Comitato di Gestione sentito il parere del RSPP della Scuola dell’Infanzia e tenendo monitorata 

la situazione epidemiologica valuta l’ipotesi è di fare la festa di fine anno a SEZIONE 

ALL’APERTO e con la presenza SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DEL NUCLEO 

FAMIGLIARE (MAMMA, PAPA’- FRATELLI E SORELLE DEL BAMBINO 

FREQUENTANTE). 

 

I bambini faranno 2/3 canzoni. Ci sarà la promozione dei bambini grandi.  

Il tutto durerà circa 30 minuti circa.  

 

Ogni NUCLEO FAMIGLIARE avrà una sua postazione identificata dal proprio cognome e dovrà 

essere rispettata sia dagli adulti, sia dai bambini per evitare mescolamenti.  

 

Le date: SABATO 12 giugno 2021 (TRE SEZIONI SCAGLIONATE) e DOMENICA 13 

giugno 2021 (TRE SEZIONI SCAGLIONATE) con orario a partire dalle 17.30.  

 

In caso di brutto tempo i momenti di festa si spalmeranno nella settimana del 14 giugno a partire 

dalle 18.00. 

 

A BREVE USCIRA’ CIRCOLARE CON I DETTAGLI 

 

 

 

 

 

Verbale Consiglio Scuola: Incontro con i Rappresentanti su piattaforma MEET-  
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• Maglietta, foto di classe e diploma per i bambini grandi 

• Dvd finale con la festa del 50° Fism-Verona e festa finale  

Come gli altri anni verranno fatte le magliette, la foto di classe, il dvd (festa fine anno più 

festa 50 anni Fism), e la foto con diploma per i bambini grandi. 

 

A BREVE USCIRA’COMUNICAZIONE CON DETTAGLI 

 

• Condivisone di un “pensiero simbolico e significativo” di classe per la fine 

dell’anno scolastico. 
I RAPPRESENTATI valutano la proposta di coinvolgere le famiglie della propria sezione per 

un regalo significativo (giochi educativi) alla sezione d’appartenenza come “grazie” per il 

tempo trascorso in questa scuola- per chi passa alla primaria - e come un “arrivederci” a 

settembre per chi continuerà nel percorso educativo della scuola dell’infanzia. 

 

Alle insegnanti e al personale della scuola si valuta un pensiero simbolico.  

 

I RAPPRENSENTANTI RAGGIUNGERANNNO I GENITORI CON COMUNICAZIONE 

  

• Presentazione del Progetto continuità Infanzia-Primaria condiviso con la 

Commissione Continuità del territorio di Villafranca (Scuole dell’Infanzia e 

Scuole Primarie) 

 
• I bambini GRANDI hanno realizzato la loro valigetta con i disegni per il passaggio alla scuola 

Primaria. 

• I bambini GRANDI hanno realizzato il personaggio della Storia- LA COSA PIU’ 

IMPORTANTE” 

• A metà maggio verranno fatte le ultime prove di uscita per la valutazione delle competenze 

raggiunte al termine dei tre anni di Scuola dell’Infanzia. 

• Tra fine maggio e i primi di giugno le insegnanti Elisabetta, Francesca e la Coordinatrice 

incontreranno in presenza i genitori dei BAMBINI GRANDI per la condivisione delle 

competenze raggiunte.   

 

• Presentazione del progetto Continuità Nido-Infanzia condiviso con la 

Commissione Continuità del territorio di Villafranca (Scuole dell’Infanzia e 

Nidi) 
La Coordinatrice nei prossimi giorni svolgerà i colloqui con le realtà nido del territorio 

Villafranca (Girotondo, Delfini, Bon Bon) per la conoscenza dei bambini in entra a settembre 

2021. 

 

L’incontro termina alle ore 14.45 
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