
 Zona Giardino Mercatino 

Aiuole di creativtà – Orti di fantasia 

A cura dei genitori 

Sarà possibile acquistare manufatti di stoffa o oggetti realizzati con 

materiale di riciclo realizzati nei laboratori dedicati ai genitori. 

Il ricavato verrà destinato al miglioramento degli spazi di 

apprendimento interni ed esterni alla scuola. 

 

_________________________________ 

 

Invitiamo i genitori: 

 a visitare tutte le zone, non solo quella relativa alla classe di 

appartenenza del proprio figlio/a;  

 a  rispettare il programma per valorizzare tutte le 

esperienze e far sì che tutto si svolga con ordine.  

 

In caso di ritiro anticipato del bambino/a (non prima delle 12.30) firmare 

modulo presso insegnante referente della classe.  

 

N.B. I bambini rimarranno per tutto il tempo insieme alla propria classe, gli 

insegnanti di riferimento li accompagneranno a vedere le opere delle altre 

classi. 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria “Bruno Munari”  
A.S.2015-2016 

___________________________ 
 

   A ciascuno il suo nido 

 

sabato 4 giugno 2016 ore 9.30 

GIORNATA DI DOCUMENTAZIONE 

DEL PROGETTO DI PLESSO 

NNNiiidddiii   pppeeerrr   sssccciiinnntttiiilllllleee   



Le famiglie sono invitate a partecipare alla festa della scuola per 

condividere esperienze significative realizzate durante l’anno 

scolastico. 

Ogni classe ha scelto uno spazio, un nido in cui verranno accolti 

insegnanti, bambini e famiglie per raccontare e raccontarsi 

nidi 
Nido delle Classi prime  

 Zona porticato adiacente ingresso scuola 

dell’infanzia 
 

Nido delle Classi seconde Per favore, mi addomestichi? 

 Zona orto didattico  
 

Nido delle Classi terze Facciamo la pace 

 Zona Atrio della scuola  
 

Nido  delle Classi quarte Semi di futuro … 

 Palestra 
 

Nido delle Classi quinte Intrecci tra sogni E bi-sogni… 

 Zona Giardino delle emozioni  
 

Programma 

Ore 9.30 

Ritrovo in giardino presso montagnola 

Saluti e presentazione 

 

Ore 10.00 – 11.00 

Ogni classe si dirigerà insieme ai genitori presso il proprio 

“nido” in cui accadranno delle cose… 

 

Ore 11.00 

                    Merenda 

Verrà offerta ai bambini una merenda sana a base di frutta e 

pane e olio aromatizzato. 

 

Ore 11.45 

Ci ritroviamo tutti presso la montagnola  

dove le classi quinte ci saluteranno con alcuni canti 

 

dalle ore 12.00 alle 12.30 

Visita libera alle varie zone espositive 

 

Ore 12.30 

Conclusione 

 

CURA  


