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Prot. n.13036/6.2.p               Modena, 12/12/2019 

 

Ai genitori scuola infanzia “Lippi-Galilei” 
Ai docenti scuola infanzia “Lippi-Galilei”  

Al personale ATA infanzia “Lippi-
Galilei” 

p.c. Comitato genitori Lippi-Galilei 

Bacheca REL 

Sito web 

 

 

Oggetto: organizzazione festa di Natale scuola infanzia Lippi-Galilei 

 

Al fine di agevolare l’organizzazione della Festa di Natale della scuola infanzia 

Lippi-Galilei, prevista per il giorno martedì 17 dicembre c.a., dalle ore 16.30 alle ore 

20.00, si comunica quanto segue: 

- i bambini arriveranno a scuola vestiti con maglietta bianca e pantaloni/gonna 

blu o nera; 

- i rispettivi buffet, organizzati dai genitori, dovranno prevedere solo ed 

unicamente alimenti confezionati o di forno o pasticceria con relativo scontrino, 

bibite e acqua; occorreranno anche bicchieri, tovaglioli e piatti di carta; 

- i genitori della sezione mista dovranno arrivare a scuola alle ore 16.15, i 

bambini che si fermano per il riposo pomeridiano resteranno direttamente a 

scuola. La narrazione avrà inizio alle ore 16.30. I genitori della sezione mista 

dovranno lasciare i locali entro e non oltre le ore 18.00;  
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- i genitori della sezione 5 anni dovranno arrivare a scuola alle ore 18.15, la 

narrazione avrà inizio alle ore 18.30. I genitori della sezione 5 anni dovranno 

lasciare i locali entro e non oltre le ore 20.00. 

 

Tutti i genitori entreranno a scuola direttamente dal locale dormitorio, il buffet si terrà 

nel salone della scuola. In caso di necessità sarà messo a disposizione di bambini e 

genitori il bagno del corridoio. 

Si ricorda che per motivi di capienza dei locali alla festa possono partecipare soltanto i 

genitori ed eventuali fratelli e sorelle. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Prof.ssa Antonella Stellato 

                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 


