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PRIMI 100 GIORNI DI SCUOLA
Martedì 12 Febbraio 2019
La classe Prima festeggerà i primi 100 giorni di

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO
2019 - 2020
Entro Martedì 5 Febbraio 2019

scuola assieme ai bambini che si diplomeranno da

Si ricorda che le iscrizioni al prossimo anno

Buddies Kindergarden.

accademico sono da regolarizzare entro il 5 febbraio

La mattinata sarà caratterizzata da attività

2019.

improntate sul numero 100.

Chi non desiderasse rinnovare l’iscrizione è pregato di
comunicarlo per iscritto in segreteria entro tale
data, altrimenti la quota di iscrizione verrà
regolarmente inserita nella successiva fattura di
pagamento.
Si ricorda inoltre che in caso di regolarizzazioni
effettuate oltre il 5 febbraio 2019 la quota di

LABORATORIO DI LETTURA
Classe 5th Grade
Prosegue il programma di lettura dei bambini delle
elementari a quelli della materna.
Questo mese i bambini leggeranno dei libri alla classe
dei GREENS.

iscrizione da versare passerà da € 230 a € 250.

FESTA “EX ALUMNI”
SCUOLA BUDDIES
Venerdì 15 Febbraio 2019

ore 19 - 22
Scuola BUDDIES è lieta di organizzare la prima cena
di ritrovo degli “Ex Alumni”.
Tutti i ragazzi che hanno condiviso il ciclo di studi
della scuola primaria presso la Scuola potranno
incontrarsi nuovamente e passare insieme una serata
all’insegna dell’allegria e del divertimento.
Vi aspettiamo per passare insieme una serata …
ENTUSIASMANTE!!

SPETTACOLO DI MARIONETTE
Mercoledì 20 Febbraio 2019
I bambini di 1a e 2a assisteranno ad uno spettacolo di
marionette allestito e messo in scena da Mario Lupi.
Grade 1 and 2 will be entertaining with a wonderful
puppet show by Mario Lupi.

INCONTRO PER FAMIGLIE
“LE REGOLE”
Mercoledì 6 Febbraio 2019
Ore 17 – 18.30
La dottoressa Colle terrà un incontro per genitori e
famiglie che verterà sul delicato tema delle REGOLE.
Il costo dell’incontro è di € 10,00 a partecipante e
potrà essere versato la sera dell’evento direttamente
alla dottoressa.
Per iscriversi firmare il modulo affisso in bacheca
entro lunedì 4 febbraio.
L’incontro si terrà a partire da un numero minimo di
7 partecipanti.

