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Pordenone, 4 ottobre 2017
OGGETTO : Uscita didattica e richiesta materiale
VISITA ALLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO
Cari genitori,
nell’ambito del progetto “accoglienza” i bambini, con le docenti, hanno visitato la scuola e hanno notato
tutti i segnali relativi alle vie di fuga, agli estintori, ai naspi, le sirene, ponendo così l’attenzione alla
sicurezza a scuola. Da qui abbiamo iniziato a spiegare ai bambini come comportarsi nei momenti di
“pericolo” quali l’incendio e terremoto.
Abbiamo spiegato loro che in questi momenti i VIGILI del FUOCO sono i nostri amici – eroi, e per questo
abbiamo organizzato le seguenti uscite con i bambini medi e grandi nelle mattinate:
GRANDI
MEDI

VENERDI’ 6 OTTOBRE 2017
LUNEDI’ 9 OTTOBRE 2017 - sala A
MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE 2017 – sala B

Queste uscite rientrano nella autorizzazione alle uscite brevi che avete firmato e
consegnato nelle scorse settimane a scuola, si sollecitano coloro che ancora non l‘avessero portata a
consegnarla in segreteria entro venerdì 6 ottobre.
Ricordiamo che le uscite presso la caserma dei vigili del fuoco potrebbero essere sospese anche all’ultimo,
nel caso vi fosse un’emergenza. In tal caso ci attiveremo per individuare un’ulteriore data.
Per i bambini piccoli, le docenti stanno progettando una esperienza ad hoc con i Vigili del Fuoco.
RICHIESTA MATERIALE
Prossimamente partiranno delle esperienze di laboratorio per tutti i bambini della scuola. Per questo
siamo a richiedervi la collaborazione nel reperire
Quotidiani – gazzette dello sport – sole 24ore – ecc..
Riviste
Cartoncini
Cartoni
Carta da pacco
Carta crespa – velina – da forno – della uova di pasqua ecc…
… e qualsiasi altro tipo di carta speciale che avete a
casa!
Troverete il carrello all’ingresso nel quale poter depositare il
vostro materiale.
Grazie a tutti coloro che ci aiuteranno!

