
  

  

 

Prot.n. 22/P/20 u 

 
 

Termoli, 06/02/2020 

 

Ai genitori di tutte le classi 

Gent.mi genitori, 

vi indichiamo di seguito alcuni dei prossimi appuntamenti scolastici: 

● MARTEDI’ 11 FEBBRAIO DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00 ci sarà la consegna del 

Pagellino del Primo Quadrimestre per le classi: 2°/3°/4° 

● MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00 sarà consegnata ai genitori 

delle classi: 1°/5°  

● MARTEDI’ 25 FEBBRAIO: FESTA DI CARNEVALE 

Lo Staff educativo della Scuola con l’Associazione “Insieme sul sentiero”, dopo aver vissuto una 

bellissima esperienza conviviale in occasione del Recital natalizio, desidera festeggiare insieme a 

voi il martedì grasso 2020. Abbiamo pensato di proporre un momento di festa con tutte le 

famiglie per costruire quell'unità educativa di cui i bambini hanno bisogno. 
 

Per favorire la più ampia partecipazione, la festa sarà organizzata in orario pomeridiano e serale, 

appoggiandoci a locali esterni che permettono una capienza adeguata e una cena a buffet. 
 

Pertanto invitiamo tutte le famiglie, con la possibilità di estendere l'invito ad amici, parenti e 

bambini di altre Scuole, presso il ristorante "La gondola" dalle 18:00 alle 21:30 di martedì 25 

febbraio. Il momento di festa sarà guidato dai bambini stessi con la maestra di danza Giusy 

Vergallo e tutto lo Staff educativo della Scuola Campolieti.  
 

Il costo complessivo è di 20€ per gli adulti e 15€ per i bambini. Chi desidera partecipare alla 

festa senza usufruire del servizio di ristorazione può iscriversi versando un contributo spese di 

5€.   
 

Da lunedì 10 febbraio fino a sabato 22 verrà allestito il banchetto iscrizioni all’ingresso 

della Scuola sia all’apertura ore 7:55-8:15 che all’uscita 12:55-13:15 (sabato 11:55-12:15) 

 

● MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO  

Gli alunni potranno entrare a scuola con flessibilità entro le ore 9:00. Alle ore 11:00 tutti 

insieme, anche con i genitori che lo desiderano e che possono, ci recheremo presso la chiesa di 

San Timoteo per partecipare alla celebrazione del MERCOLEDI’ DELLE CENERI.  

Si rientrerà regolarmente a Scuola per l’uscita delle ore 13:10 e sono garantiti tutti i servizi 

pomeridiani.  
 

Cordiali saluti            La Coordinatrice Didattica                        

          Antonella Dirella 

 

 


