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Ai docenti Scuola dell'infanzia 

Ai Sigg. genitori degli alunni  

della scuola dell’infanzia 

Al  D.S.G.A. 

Al personale ATA 

All’albo online/ sito web  

Agli Atti 

 

"UN VIAGGIO NEL FANTASTICO MONDO DE ALICE” 

 

COMUNICAZIONE N. 22 

Oggetto: Festa dell’Accoglienza alunni nuovi iscritti -scuola dell'infanzia - Anno scolastico 2022/2023. 

 

Con  la presente siamo lieti di comunicare ai Sigg. genitori che in data 23 settembre 2022, alle ore 10.00, nello 

spazio esterno del plesso in via Tramonto, si terrà la festa dell’accoglienza  degli alunni nuovi iscritti, secondo 

la seguente organizzazione: 

- alle ore 10. 00 gli alunni già frequentanti  accoglieranno i nuovi compagni con un canto di benvenuto; 

seguirà la sfilata degli alunni nuovi iscritti che si posizioneranno per  l'ascolto della storia "Alice nel mondo 

delle meraviglie"; 

- alle ore 10.30 gli alunni  assisteranno allo spettacolo delle bolle di sapone giganti offerto dal Comune. 

I  genitori degli alunni nuovi iscritti  saranno ospitati nell’area esterna appositamente delimitata. Gli alunni, 

terminato lo spettacolo, rientreranno ordinatamente  nelle rispettive sezioni  per riprendere le ordinarie attività 

didattiche e/o essere prelevati. 

Alla manifestazione interverranno il Sindaco dott. Luigi Della Corte  e l’Assessore all’Istruzione Sig.ra Imma 

D’Errico portando un breve saluto. 

Alla festa potranno partecipare  solo i genitori degli alunni nuovi iscritti; nel caso di impedimento da parte di 

costoro, previa comunicazione alle docenti della sezione, è consentita la partecipazione di un familiare (con 

delega). 

La festa dell’accoglienza si svolgerà, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza  vigenti. 

Al fine di consentire lo svolgimento ordinato dell’evento, si invita tutto il personale docente e non   docente 

alla massima attenzione per la gestione degli spazi, del flusso dei genitori e degli alunni. 

L’occasione è gradita per augurare a tutti un  “buon viaggio!                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ù ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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