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Circ. nr. 159                                                                                          Venezia Mestre 16 aprile 2012

                                                                                                 Ai genitori degli alunni 
                                                                                                 Scuola dell’Infanzia “C. Battisti”
                                                                                                 Ai genitori degli alunni 
                                                                                                 Scuola dell’Infanzia “G.Cesare” 
                                                                                                 Ai docenti plessi 
                                                                                                 Alla funzione strumentale Intercultura 
                                                                                                 Al presidente del C.d.I.
                                                                                     p.c.      Al Dsga 
                                                                                                 Alla segreteria didattica
                                                                                                 Ai collaboratori Scolastici 

Oggetto: Progetto “Incontriamoci. Buone pratiche nella scuola dell’Infanzia “.

      Si comunica che nel POF a.s. 2011/12 è inserito il progetto “Incontriamoci”.
Tale progetto nasce dall’esigenza  di  migliorare la comunicazione,  creare un clima di reciproca 
fiducia  e comunicazione sia all’interno dell’istituto che con le famiglie. Ha come obiettivi prioritari 
favorire la relazione, la socializzazione e l’integrazione.
     E’ rivolto ai genitori e agli alunni di 3 anni delle scuole dell’Infanzia Battisti e G. Cesare.
Prevede il coinvolgimento dei Servizi della Municipalità e del Servizio Immigrazione.
Gli incontri che vedono coinvolti i docenti della scuola, i genitori degli alunni di 3 anni ,gli alunni, 
gli operatori dei Servizi della Municipalità e Immigrazione e i collaboratori scolastici, si 
svolgeranno secondo il seguente calendario:

1)   26 aprile – dalle 16,30 alle 18,30 – solo per i bambini della C. Battisti e i loro genitori,
2)  3 maggio – dalle 16,30 alle 18,30 – solo per i bambini della G. Cesare e i loro genitori,
3)  10 maggio -- dalle 16,30 alle 18,30 – solo per i bambini della C. Battisti e i loro genitori,
4)  17 maggio – dalle 16,30 alle 18,30 – solo per i bambini della G. Cesare e i loro genitori,
5)  24 maggio – dalle 16,30 alle 18,30 – festa finale per tutti i bambini e i loro genitori.

       Almeno un genitore per alunno deve  partecipare all’attività. Gli alunni e loro genitori saranno 
coinvolti in attività ludico-ricreative.  Data l’importanza dell’iniziativa auspichiamo il massimo 
coinvolgimento da parte delle famiglie.
 Per ulteriori informazioni far riferimento ai responsabili di plesso: sig.ra Bosetti e sig.ra Sartori.

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico
                                                                                                       Prof.ssa Gabriella Mazzone 
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