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CIRC. N. 329 

 
Brugherio, 03.05.2021 

 

 

Al personale docente e ATA 

Ai genitori della scuola 

dell’Infanzia Grimm 

Al Sito Web - Agli Atti 
 

 

 

Oggetto: Festa dei Remigini e festa di fine anno. 

 
Si comunica al personale in indirizzo che le feste in oggetto si svolgeranno rispettando il raggruppamento 

della sezione, in giardino e saranno suddivise in due momenti: il primo coinvolgerà tutti i bambini in 

attività di laboratorio all’aperto, mentre il secondo vedrà come protagonisti gli alunni dell’ultimo anno 

(nati nel 2015) sempre all’aperto. 

 
Le docenti della scuola dell’Infanzia Rodari inviteranno le famiglie DEI BAMBINI USCENTI ( nati nel 

2015) alla consueta “festa dei remigini”. All'evento potranno partecipare solo due familiari per ogni 

alunno. Per consentire di svolgere la festa in sicurezza, vi chiediamo di compilare il seguente modulo 

(specifico della vostra sezione), nel quale dovrete inserire il nome e cognome dei due membri che 

parteciperanno. Il giorno della festa chiediamo a tutti il rispetto della puntualità e l’osservazione 

scrupolosa delle normative anti-covid: distanziamento e uso obbligatorio della mascherina. 

Le feste si svolgeranno nelle seguenti date: 

 

1. lunedí 24 maggio 2021 h.14.00/15.00 SEZIONE BLU 

2. Martedì 25 maggio 2021 h.14.00/15.00 SEZIONE VERDE 

3.Mercoledì 26 maggio 2021 h. 14.00/15.00 SEZIONE ROSSA 

4.Giovedí 27 maggio 2021 h 14.00/15.00 SEZIONE GIALLA 

5. Venerdì 28 maggio 2021 h.14.00/15.00 SEZIONE ARANCIONE 

 
 

SOLO PER FAMILIARI BAMBINI USCENTI (nati nel 2015): 

Nei giorni precedenti la festa, le docenti consegneranno il pass nominale (due per ogni famiglia). Per 

partecipare all’evento è obbligatorio presentarsi muniti del pass che verrà ritirato dal personale 

scolastico al momento dell’ingresso. 

 

Di seguito, alleghiamo i link per accedere al modello e creare il pass. Il modulo è da compilare ENTRO 

venerdì 7 MAGGIO 2021: 

 
 

SEZIONE VERDE: https://forms.gle/J9QdfAY2S89gJqKt9 
 

SEZIONE GIALLA: https://forms.gle/Wtyc7K7fNvrcXF2t9 
 

SEZIONE ROSSA: https://forms.gle/P8rDSqpDrKtYTE8v9 
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SEZIONE BLU: https://forms.gle/rKc2kYojs2Ms2rDy8 

 

SEZIONE ARANCIO: https://forms.gle/5oZt9q7fAUPA2D1M6 
 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Gabriella Ardia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente 
prof.ssa ARDIA GABRIELLA 
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