Avviso n. 30/18

Caldogno, 20/02/19

Anche quest’anno ci saranno diversi momenti di festa con varie modalità:

SABATO 23 FEBBRAIO nel pomeriggio,
come da programma già inviato, tutti i bambini della scuola sono invitati a
partecipare alla sfilata di Carnevale promossa dalla Pro-Loco di Caldogno,
indossando il mantello con il continente conosciuto e confezionato a scuola, che i
bambini porteranno a casa venerdì 22 febbraio nello zainetto.
La manifestazione avrà inizio alle ore 14.30 con partenza dal Piazzale Via Torino
(zona piscine).
Per noi della scuola dell’infanzia, il punto d'incontro è presso il carro “Il Treno e …. il
Viaggio ” che seguiremo sfilando per le vie del paese.
Il Gruppo Carro dei papà, ci ha comunicato che parteciperà anche alla sfilata di
Carnevale a COSTABISSARA DOMENICA 24 FABBRAIO 2019, ritrovandosi alle 14.00
presso la zona di San Valentino e iniziare così il giro del paese (i bambini
indosseranno sempre il mantello con il continente).
Il Gruppo Carro dei papà ci aspetta numerosi e sarà un'ottima occasione per passare
una giornata in allegria.
Con l'occasione ringraziamo, a nome di tutta la scuola: i papà del Gruppo “Gradea
Team” che hanno realizzato il carro donando tempo e materiale; le mamme del
gruppo GAS che hanno preparato mantelli, cappelli e palette; … e tutte quelle
persone che hanno contribuito e che contribuiranno alla buona riuscita di questo
Carnevale 2019.

LUNEDI' 25 FEBBRAIO, durante la mattinata,
faremo la festa di Carnevale a scuola!!
Invitiamo i/le bambini/e a travestirsi con il loro costume preferito, (per chi non
avesse un costume di Carnevale, è possibile averne uno in prestito dalla scuola,
chiedendolo all'insegnante di sezione).
A voi genitori chiediamo una borsa con il nome del/della bambino/a per poi riporre
il costume prima di pranzo.
Alcune indicazioni:
SI possono portare solo stelle filanti;
NON si possono portare spade, bacchette magiche o oggetti contundenti;
SI possono truccare i/le bambini/e;
sotto al vestito di Carnevale, non serve il grembiule.








GRAZIE DI CUORE A TUTTI !!!
La Comunità Educante

