
A.S. 2021/22

Istituto Comprensivo
“DON LORENZO MILANI”

Via Volpi, 22 30174 Venezia-Gazzera tel./fax.
041915909 C.F. 82011560271 C.M. VEIC845009

email:veic845009@istruzione.it – veic845009@pec.istruzione.it
sito web:icdonmilanimestre.edu.it

Circ. n. 345
del 11.05.22

Ai GENITORI degli alunni iscritti alla scuola INFANZIA

Ai docenti della scuola dell’Infanzia

Al personale collaboratore scolastico del plesso

Al sito

Nel RE

Prot. n.   del 11.05.22
(fasc. progetti 2021-22/titolo IV- Didattica/classe 5 .Progetti/uffici assegnatari: didattica,

personale/destinatario:pubblico)

OGGETTO: FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 2021-2022 Scuola dell’Infanzia “MARY POPPINS”

Fra le attività previste dal Progetto di Plesso “C’è posto per tutti” si organizza la festa di fine anno con le
seguenti modalità.

- gruppo sezione N 2 Gialli e sezione N 4 Azzurri 26 MAGGIO 2022 dalle ore 10,00 alle ore
11,30: .

- sezione gialla       inizio spettacolo ore 10:00;
- sezione azzurra   inizio spettacolo ore 10:45

- gruppo sezione N 1 Verde e sezione N 3 Rossi 27 MAGGIO 2022 dalle ore 10,00 alle ore
11,30:

- sezione Verde    inizio spettacolo ore 10:00;
- sezione Rossa    inizio spettacolo ore 10:45

I bambini arriveranno a scuola negli orari e nelle modalità consuete.
Non si effettueranno rinfreschi e la giornata proseguirà con l’orario abituale.
La festa verrà effettuata solo in caso di bel tempo nel giardino della Scuola .
Agli spettacoli delle sezioni potranno essere presenti al massimo 2 persone per bambino indossando
mascherina chirurgica come fortemente raccomandato dalla normativa vigente anche all’aperto in caso di
assembramenti.
I genitori che desiderano portare a casa i figli finita la festa potranno usufruire dell’uscita “prima del
pranzo”.

Foto e riprese eseguite dai genitori
Nel rispetto del regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di privacy, si ricorda che:
- sono consentite riprese video e fotografiche durante l'evento;
- non sono consentite condivisione e diffusione delle stesse al di fuori dei contesti familiari;
- è vietata la pubblicazione del materiale nel web e nei social network.

La presente circolare deve essere firmata per presa visione dai genitori nel registro cartaceo "CIRCOLARI INFANZIA"

Allegato: CONSENSO INFORMATO PER RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993
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