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Circ. 39          Brendola, 16 ottobre 2017 
 

A tutti i genitori dei bambini 
Polo dell’Infanzia di Brendola 

 
OGGETTO: INIZIO PROGETTI DIDATTICI 
 
Gentili genitori, vi comunichiamo che la prossima settimana prenderanno avvio le attività didattiche extra-
curriculari, con personale esperto, previste per la prima parte dell’anno scolastico. Durante l’assemblea dei 
genitori, e nelle riunioni di sezione, le insegnanti avranno modo di illustrarvi i progetti e di rispondere alle 
vostre domande. Di seguito riportiamo le informazioni pratiche: 
 
NIDO INTEGRATO “GATTINI” 
Progetto di psicomotricità: inizio giovedì 26 ottobre; il giovedì mattina; 1 volta a settimana per 12 lezioni; 
insegnante Chiara Renso. Si suggerisce abbigliamento comodo, tuta e maglietta a mezza manica. Si chiede di 
portare un paio di calzini antiscivolo con il nome del bambino da lasciare a scuola (verranno restituite al 
termine del progetto). 
 
PICCOLI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Progetto di psicomotricità: inizio 26 ottobre; 1 volta a settimana per 12 lezioni; insegnante Chiara Renso. Si 
suggerisce abbigliamento comodo, tuta e maglietta a mezza manica. Si chiede di portare un paio di calzini 
antiscivolo con il nome del bambino da lasciare a scuola (verranno restituite al termine del progetto). 
 

GIOVEDI mattina VENERDI mattina 

Piccoli arancioni 
Gattini nido 
Piccoli viola 

Piccoli verdi  
Piccoli gialli  
Piccoli azzurri 

 
MEDI e GRANDI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Progetto musicoterapia: inizio 25 ottobre; 1 volta a settimana per 8 lezioni; dott.ssa Manuela Padoan. 
 

MERCOLEDI mattina MERCOLEDI pomeriggio GIOVEDI mattina 

Medi arancioni 
Medi azzurri 
Grandi gialli 

Medi rossi 
Medi fucsia 
Medi viola 

Grandi verdi 
Grandi fucsia 
Grandi rossi 

 
Progetto madrelingua inglese: inizio 23 ottobre; 1 volta a settimana per 20 lezioni; insegnante Manjeet Kaur. 
 

LUNEDI mattina LUNEDI pomeriggio MARTEDI mattina MARTEDI pomeriggio 

Grandi gialli 
Grandi verdi 
Grandi fucsia 

Grandi rossi Medi rossi 
Medi fucsia 
Medi azzurri 
Medi viola 

Medi arancioni 

 
Lunedi 23 inizieranno anche le letture ad alta voce in sezione da parte dei volontari lettori; un sincero 
ringraziamento e buona lettura! 
 
Preavvisiamo il prossimo appuntamento per lunedì 30 ottobre alle ore 18,00 per l’Assemblea dei genitori. 
Ricordiamo che il 1 novembre 2017 si osserverà il giorno di festa come da calendario scolastico. 
 

La coordinatrice didattica 
(dott.ssa Elisa Giuliari) 
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