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Comunicazione della Scuola verso le famiglie 

 
• Con documenti cartacei consegnati ai bambini 
• All’ indirizzo mail indicato nel modulo di iscrizione 
• Sul sito della Scuola 

o https://www.asiloinfantilealbairate.it/ 
• Con Facebook 

o https://www.facebook.com/ScuolaCamussoni1889/ 
• Con Instagram 

o https://www.instagram.com/asilo_albairate 
• Tramite le rappresentanti di classe con gruppi WhatsApp 

  

https://www.asiloinfantilealbairate.it/
https://www.facebook.com/ScuolaCamussoni1889/
https://www.instagram.com/asilo_albairate


Comunicazione delle famiglie verso la Scuola 
 

• Tramite mail 
o Direzione    scuolacamussoni@gmail.com 
o Amministrazione   asiloinf.camussoni@libero.it 
o PEC          camussoni@pec.it 

 

• Con insegnanti e coordinatrice didattica 

  

• Incontro con coordinatrice didattica 
o Su appuntamento il mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 

 

• Incontro con le maestre 
o Colloqui individuali annuali programmati e possibilità di 

colloquio su appuntamento da richiedere in direzione. 
 

• Con amminstrazione 
o Per chiarimenti amministrativi telefonare al numero 02 9406676 

il giovedì dalle 13 alle 16. 
 

 

Riferimento Numero di telefono 

Direzione didattica – Dott.ssa Adelaide Benzoni 3406021097 

Sezione rossa – maestra Barbara De Benedictis 3426732120 

Sezione blu – maestra Barbara Scotti 3459227949 

Sezione arancione – maestra Ilia Montaldi 3440875044 

Sezione gialla – maestra Laura Passerini 3404544802 

Sezione scoiattoli –  

maestra Linda Marcato e maestra Martina Munerato 

3402732317 

Sezione verdi – maestra Barbara Golinelli 3451115677 

Servizio di pre e post scuola – maestro Mario Di 
Francesco 

3451148951 
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Collaborazione Scuola - Famiglia 

 

Momenti di Festa 

Noi abbiamo due momenti importanti di festa: a Natale ed a fine anno con 

la Festa della Famiglia. Sono momenti importanti per i bambini, le Famiglie 

e le maestre. Una collaborazione attiva da parte delle Famiglie rende questi 

momenti felici ed arricchenti per tutti. 

 

Partecipazione allo sviluppo del bambino 

Prevediamo durante l’anno, due momenti in cui fare il “punto” della 

situazione con le Famiglie dell’andamento della sezione e delle attività 

proposte dalla scuola nelle riunioni di sezione (19/10/2021 e 15/02/2022). 

 

Partecipazione alla “vita” della Scuola 

Tramite le rappresentanti di classe è possibile fare arrivare alla Scuola 

suggerimenti, osservazione o altro per cercare di migliorare l’attività e 

quindi l’esperienza di ogni bambino, nelle riunione di intersezione 

(23/11/2021 e 5/04/2022) 

 

Asilo estivo 

Nel mese di Luglio verrà organizzato l’asilo estivo. Si partirà in anticipo con 

l’organizzazione in modo da sviluppare al meglio l’attività e comunicare i 

dettagli dell’iniziativa offerta. 


