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Pr. N. 5 / I 2021-22
Brescia, 7 ottobre 2021
Ai Genitori della Scuola dell’Infanzia

OGGETTO: ASSEMBLEE DI SEZIONE – ELEZIONE RAPPRESENTANTI

Carissimi Genitori,
il nuovo anno è iniziato e le maestre stanno già avviandosi verso la conclusione della prima unità di
apprendimento che è quella della accoglienza e le maestre inizieranno ad introdurre alcune attività più
specifiche relative alla tematica dell’anno. Il 15 ottobre faremo in cortile con tutti i bambini, divisi per bolle,
la festa dell’accoglienza durante la quale ogni sezione si presenterà all’altra.
Desideriamo condividere con voi, attraverso LE ASSEMBLEE DI SEZIONE, la linea formativa ed educativa della
scuola e il percorso didattico che i vostri figli svolgeranno. La maestra della vostra sezione vi illustrerà
globalmente la situazione dei bambini e vi presenterà la Programmazione annuale e i laboratori che verranno
realizzati nel corso dell’anno.
All’interno dell’assemblea di sezione si procederà ALL’ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI che
vista la configurazione attuale della scuola dell’infanzia questo anno sarà di due rappresentati per le sezioni
gialla, rossa e arancione e di un genitore per la sezione dei verdi.
Invitiamo i genitori che desiderano CANDIDARSI come rappresentanti a inviare la propria candidatura entro
e non oltre l’11 ottobre al seguente indirizzo: direttrice@mariausiliatrice.bs.it

Le assemblee di sezione si svolgeranno martedì 12 ottobre alle ore 17.30 tutte in presenza, per questo
potrà partecipare solo un genitore per bambino.
Ricordiamo che per poter accedere nella scuola occorre avere il green pass.

SEZIONE VERDI con la maestra GHITTI FEDERICA nel salone dei calcetti
SEZIONE ROSSI con la maestra ROSA FALMENGO TORRES E SR ELISABETTA MARIANI in salone teatro
SEZIONE GIALLI con la maestra AGNESE CONFORTI e MOTTINELLI ELENA in mensa
SEZIONE ARANCIONI con la maestra ELENA FERRARI e BIONI ELEONORA nella sezione arancioni
In attesa di incontrarvi, seppure virtualmente, cordiali saluti.

La Coordinatrice didattica
Sr Marisa Canobbio

CANDIDATURA RAPPRESENTANTE DI SEZIONE - Scuola Maria Ausiliatrice – Brescia
INVIARE A direttrice@mariausiliatrice.bs.it
entro e non oltre lunedì 11/10/2021
COGNOME E NOME ________________________________________________
PADRE / MADRE di ________________________________________________ SEZIONE _____________
MI CANDIDO come Rappresentante di SEZIONE.
Data, ________________

Firma _________________________________

