
INIZIATIVE PREVISTE DURANTE LE FESTE : 
1. “Mercatino di Natale” 

 
2. Gruppo “Associazione Amici Scuola Infanzia D.B.Camerotto”  (Carro Mascherato) 

 
3. Gruppo “Antica Fiera” (rappresentazione per  

                                                          i bambini a scuola) 
 
 

USCITE PER i BAMBINI  
1. Vendemmia   (grandi)   24/9 
2. Uscita al boschetto per raccolta delle castagne (mezzani e grandi) 3/10  
3. Uscita in biblioteca      (previste 2 uscite per i grandi con un laboratorio  

 manuale  il 16 o il 18 ottobre) 
4. Uscita alla scuola primaria per continuità didattica (2 uscite con i grandi) 
5. Uscita alla Mostra di Pittura e Lettura Animata (Zavrel) il 5 o 9 novembre 
6. Uscita ai Vigili del Fuoco  (mese di Maggio – solo per i grandi) 
7. Uscita  alla Guardia costiera a Venezia (grandi) 
8. Uscita con Galeone (mese di Maggio - mezzani e piccoli)  
9. Corso di nuoto – (mesi di marzo – aprile per mezzani e grandi)  
                              e mese di maggio 2013 per i piccoli) 
10. Prova di coraggio – 21 giugno 2013 (grandi) 
11. In 4 giornate - All’inizio di ogni stagione arriverà a scuola la Postina  
     Caterina che porterà le 4 stagioni e tante letterine (l’Autunno il 28/9) 
 

 
 
 
 
 

INIZIATIVE  PER i BAMBINI  
(all’interno dell’orario scolastico) 

 
 Visita dei Vigili Urbani - Progetto educativo stradale  (mezzani e grandi) 
 Visita del casaro di Mareno di Piave (piccoli e mezzani) 
 Letture animate a scuola (per tutti) 

 
PER TUTTI !!! 

 “D.B.CUP” - In data da destinarsi presso il parco Perepepè di  
  Refrontolo     Torneo di calcetto – sfida tra genitori e insegnanti.  
 Domenica 26 maggio 2013 - Gita di fine anno con invito esteso a tutti i  

bambini, genitori, insegnanti e personale (probabilmente in Cansiglio  
…ma accettiamo anche altre proposte).  



i GRUPPI DI LAVORO 
 

a) Manutenzione giochi e pulizia giardino (raccolta foglie, taglio erba e 
    siepi) 
b) Realizzazione Presepio ( papà AVANTI !!!) 
c) “Orto a scuola” (cercasi nonni volontari!) 

Ringraziamo fin d’ora il gruppo di papà, mamme e nonni che si sono resi Volontari 
e disponibili alla “cura” e manutenzione della nostra scuola… e non solo.  
Invitiamo tutti coloro che volessero far parte di questo gruppo a farlo presente 
alle insegnanti. 

 

 
SPORTELLO PER I GENITORI 

Anche per quest’anno scolastico sarà attivato uno Sportello di ascolto  e incontri di 
Formazione per i Genitori della Scuola dell’Infanzia tenuti dalla dott.ssa Viviana Lotti 
psicologa presso il Consultorio Familiare di Conegliano. 

 
 

S E R V I Z I 
 

MENSA : il servizio mensa è gestito direttamente dalla scuola . 
 
PROLUNGATO : da lunedì 17 settembre 2012 è attivo il servizio “prolungato”, a pagamento, 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
Per informazioni rivolgersi in segreteria . 
 
TRASPORTO : il servizio del “pulmino” è partito con il giorno 24 settembre 2012 per coloro 
che ne hanno dato adesione (con contributo).  
 
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE (ALL’INTERNO DELLA SCUOLA) : 
- KARATE  - in fase di definizione 
- DANZA  - gestito dall’insegnante Martina Tomasi 

 


