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OGGETTO: Verbale della Riunione di Sezione del 25 Novembre 2022 

Orario 18.30-19.40 

Presenti: Insegnante Mara Sandri e genitori della sezione 

Presenze 12 genitori 

- Inserimento= vengono tutti volentieri e passano la giornata sereni, i  bimbi vanno tutti 

d’accordo, hanno molta armonia 

- L’insegnante chiede collaborazione a casa per l’autonomia nel vestirsi, nel mangiare, 

nell’andare in bagno… 

- Spazi che usano: aula, salone martedì e venerdì tutti insieme si fa l’accoglienza 

- Nel pomeriggio i grandi hanno laboratorio 

- Il giovedì c’è la biblioteca scolastica col prestito dei libri (da restituire entro il martedì) 

- Il venerdì laboratorio artistico 

- Lunedì, martedì, mercoledì inglese, matematica e italiano 

- Tutte le insegnanti hanno fatto il corso “Venturelli”: si insegna ai bambini dei segni 

associati ai suoni, lavoreranno a livelli non per età 

- Ogni 2/3 mesi si cambia U.D.A. 

- Molto importante la presenza dei bambini grandi nel pomeriggio per le attività 

- Ricorda il padlet, guardarlo anche insieme ai bimbi e cliccare il cuoricino così si 

possono capire le visualizzazioni 

- Settimana dal 19 al 23 dicembre arriva Babbo Natale 

- Ultimo giorno per prenotare il calendario sarà lunedì 28/11 

- La settimana prossima il verbale viene caricato nel sito sotto la voce trasparenza 

Natale: sabato 26/11 ore 8.30 si addobba la scuola, dal 28/11 sotto il portico esterno principale 
troverete l’albero dove i bimbi potranno appendere la pallina col proprio nome 

Mercatino di Natale: week end 17/18 dicembre, l’intero ricavato andrà per l’attività dei 
bambini. Il 7 dicembre ultima data  per raccogliere i lavoretti da vendere. 

Calza della befana: entro venerdì 16 servirà 1 calza con molletta e nome del bambino su un 
biglietto 

Presepi nei capitelli: il gruppo podistico organizza il percorso presepi nei capitelli, anche la 
scuola aderisce facendo un presepe sulla cancellata 

Nei giorni precedenti il  23/12 verrà data una lanterna per la festa di Natale.  

Il 23/12 alla festa di Natale si richiede la presenza genitori e fratelli. 

Ore 18.00 in Chiesa entrata con i bambini con canzone, preghiera, accensione della candela… 
dalla Chiesa si fa la fiaccolata con i bimbi verso la scuola. 
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Ore 18.30 circa si arriva a scuola. Festa a scuola: in salone piccolo buffet con pizza, bibite 
offerte dalla scuola, nel dormitorio proiezione del video del concerto di Natale 

Si chiede volontari, fazzoletti e salviette 
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