
     

 
ISTITUTO P. GUIDO ALFANI 

DEI PADRI SCOLOPI 

Sesto Fiorentino - Firenze 
                                                                   Sesto Fiorentino, 09.12.2019 

 
Ai Sigg. Genitori 

Alunni Nido d’Infanzia Primavera 
Alunni Scuola dell’Infanzia 
  e Alunni Scuola Primaria  

Istituto P. Guido Alfani 
Loro sede 

 
Nell’intento di realizzare un efficace rapporto educativo tra scuola famiglia, oltre ai colloqui 
settimanali, sono stati programmati tre incontri, nel pomeriggio, tra gli insegnanti e i genitori della 
Scuola Primaria, per informazioni circa il profitto e il comportamento dei loro figli. 
 
Il primo di tali incontri, come da calendario esposto si svolgerà secondo il seguente orario : 

 

Lunedì 16 dicembre 2019 dalle ore 16.15 alle ore 18.30  
classi 4ªA, 4ªB, 5ªA e 5ªB 

Martedì 17 dicembre 2019 dalle ore 16.15 alle ore 18.30  
classi 1ªA, 2ªA, 2ªB, 3ªA 

 
Come già comunicato in questo incontro non saranno consegnate le note informative scritte in 
quanto le maestre ritengono più opportuno e complete le valutazioni che verranno fatte a fine 
quadrimestre cioè a fine gennaio; tuttavia il colloquio è un’occasione importante per “fare il punto” 
dell’andamento scolastico dei singoli alunni, pertanto preghiamo vivamente tutti i Sigg. Genitori di 
essere presenti ai suddetti incontri (o nell’impossibilità concordare con le maestre un altro colloquio 
magari anticipandolo nello stesso orario di ricevimento). 

                                   Recite di Natale della Scuola Primaria 

18 Dicembre c/o la palestra interna della Scuola 
 

Classe 1ªA ore 14,00  
 

Classe 5ªA ore 14,45  
 

Classe 5ªB ore 15,45 
 

 

         19 Dicembre c/o Teatro San Martino 
 

Classe 2A e 2B ore 14,00 – 14,45 

Classe 3ªA ore 15,00 – 15,45 
 

Classe 4ªB ore 16,00 – 16,45 
 

Classe 4ªA ore 17,00 – 17,45 
 



     

Tutti i Genitori sono invitati alla manifestazione della classe dei loro figli e sono pregati gentilmente 
di rispettare strettamente gli orari, affinché tutto si svolga con puntualità ed ordine. Al termine di 
ciascuna recita gli alunni saranno consegnati ai genitori per l’uscita. 
 

Festa di Natale della Scuola dell’Infanzia 
13 dicembre 2019, ore 16.30 nei locali della Scuola 

 

Festa di Natale del Nido 
17 Dicembre 2019 ore 16.00 nei locali della Scuola 

   
In occasione delle recite natalizie verrà proposta una raccolta di solidarietà per le missioni (specie 
in Bolivia) dei Padri Scolopi.  

                                                                                                                                                                                                                                     
 

Lunedì 23 dicembre 2019: (ultimo giorno di scuola) 

ore 10:00: S.Messa di Natale nella Pieve di San Martino 

ore 11:15: Auguri con canti a sorpresa !!! 

ore 12:30: Termine delle lezioni nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. 

 

(non funzionerà quindi il servizio mensa) 

Vi attendiamo tutti con simpatia e voglia di stare un momento insieme! 

 

Vacanze di Natale dal 24.12.2019 al 06.01.2020 compresi 

Le lezioni riprenderanno regolarmente Martedì 7 gennaio 2020. 

 

Nel frattempo Vi giungano i nostri più sinceri auguri di buon Natale e inizio Nuovo Anno 

nella pace del Signore che viene. 

 

 

LA DIREZIONE 

 

 

 


