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Circ. 41/05  (AS 18-19) 

Gent. mi Genitori  
Scuola Infanzia e Primaria 

Cari genitori, 
è iniziato da poco il mese di Maggio e tra stanchezza e vitalità anche i nostri bambini si 
avviano verso il traguardo di questo anno scolastico. Gli alunni di Seconda e Quinta si sono 
cimentati con profitto nelle prove INVALSI. Maggio è anche il tempo per mettere a frutto 
quanto fatto nel corso dell’anno, non solo con le verifiche e le interrogazioni, ma anche 
con le recite di fine anno, le quali sono sempre un appuntamento bello durante il quale i 
nostri bambini provano a fare sintesi di quanto appreso e vissuto in questi mesi di scuola. 
Le recite si svolgeranno il 30 maggio alle ore 15 per la classe I e alle ore 16 per la classe II; il 
4 giugno alle 15 per la classe IV e alle 16 per la classe III; il 6 giugno alle ore 15 per la classe 
V.  
Anche i piccoli della Sezione Penna Gialla vivranno il loro momento di “passaggio” verso la 
Primaria con la festa dei Remigini il 17 maggio alle ore 15, mentre i bambini delle sezioni 
Penna Rossa e Penna Verde faranno il saluto di fine anno il 31 maggio fra le 9,30 e le 10. 
Maggio è anche il mese delle uscite didattiche alle quali parteciperanno molti dei nostri 
bambini già dalla prossima settimana. A loro auguriamo di vivere un’esperienza di crescita, 
maturazione, stupore e divertimento. 
Colgo l’occasione per ricordarvi della Festa della famiglie e dei docenti dell’Infanzia e della 
Primaria che si svolgerà presso l’Istituto Santa Maria della Nocetta sabato 25 maggio a 
partire dalle ore 10. A breve seguiranno comunicazioni organizzative dal Consiglio di 
Istituto. 
Come saprete, nel nostro Oratorio si svolge l’esperienza del Grest (Centro estivo) dal 10 
giugno al 5 luglio (dal lunedì al venerdì). La giornata di Grest inizia alle ore 8,30 con 
l’accoglienza e si conclude alle ore 18, con la possibilità delle due uscite anticipate (ore 13; 
ore 15,30/16). Lo slogan di quest’anno sarà “Vita da Campione” e il tema quello della 
ricerca della felicità, proposto ai ragazzi attraverso un’appassionante storia, giochi, attività 
formative, laboratori. Il Grest è rivolto ai bambini e ragazzi dalla 1^elementare alla 
1^media. Come per gli anni scorsi, nella prima settimana di iscrizioni, da lunedì 13 a 
venerdì 17, ci sarà la possibilità di effettuare l’iscrizione presso la Segreteria della Scuola 
negli orari consueti di ricevimento al pubblico. Gli alunni della Scuola hanno la precedenza 
sugli altri bambini esclusivamente se faranno l’iscrizione nella prima settimana. Infatti, 
l’esperienza è a numero chiuso per evidenti motivi di organizzazione. 
Nelle prossime settimane molti nostri alunni riceveranno la Prima Comunione. Ai bambini 
l’augurio che il dono ricevuto possa ravvivare la gioia di riceverlo ancora e rafforzi la loro 
amicizia con Gesù; a voi famiglie la responsabilità di custodire questo dono con il vostro 
esempio.  Un saluto a tutti! 
 
Roma, 10 maggio 2019 
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