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Circ. n° 221    

S. Margherita di Belice, 03/06/2022 
 
 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

e.p.c. al DSGA 

 

   OGGETTO: ATTIVITA’ DI FINE ANNO - SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSI “ROSA  

                        AGAZZI”  E  “BIAGIO MARINO” 

 

Si comunica che giovedì 9 giugno alle ore 10:00, gli alunni della scuola dell’infanzia “Rosa Agazzi” 

saranno coinvolti nella manifestazione “ASPETTANDO L’ESTATE…BIMBI IN FESTA”, giornata all’insegna 

dell’allegria, del divertimento e della spensieratezza. 

I bambini di tutte le sezioni, negli spazi esterni della scuola, saranno coinvolti in attività artistico- 

pittoriche, musicali, motorie e in giochi  di squadra.  

Alle ore 11:30  è previsto in ogni sezione un momento di saluti.  
 

Nella giornata di martedì, 14 giugno alle ore 10.00, inoltre, si svolgerà, negli spazi esterni della scuola, la 

manifestazione “SCUOLA IN FESTA… PRONTI PER LA PRIMARIA!”, cerimonia di consegna dei diplomi ai 

bambini delle sezioni III A e III B, un evento molto importante in quanto segna la fine di un percorso e 

l’inizio di un nuovo volo verso la scuola primaria.  

I bambini allieteranno la giornata con canti, balli e poesie. (I genitori dei bambini delle terze sezioni 

potranno assistere alla manifestazione nel  rispetto delle regole di sicurezza anti - COVID). 

 

Si comunica altresì che venerdì 10 giugno, presso la scuola dell’infanzia “Biagio Marino” di Montevago 

alle ore 9:30, si terrà la manifestazione “PRONTI… A SPICCARE IL VOLO” durante la quale verranno 

consegnati  i diplomi ai bambini delle sezioni 3^ A e 3^ B.  Negli spazi esterni della scuola,  canti mimati 

e piccole coreografie allieteranno gli intervenuti. 

(i genitori dei bambini delle terze sezioni avranno l’opportunità di assistere alla manifestazione nel 

rispetto delle regole di sicurezza anti- COVID). 
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Nella stessa giornata, alle ore 10:30 i bambini delle sezioni 1^ A e 2^ A saranno convolti in attività 

musicali, di ritmo corporeo e artistico- pittoriche, in seno alla manifestazione “Estate, mare 

e…fantasia!”,  per vivere dei momenti all’insegna della gioia, del movimento e della creatività.  

Alle ore 11:30 è previsto in ogni sezione un momento di saluti.  

 

Il  Dirigente Scolastico 
F.to  Prof. Girolamo Piazza 
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