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Scuola Primaria
Circolare n.26 – Attività di fine anno
Cari genitori,
siamo arrivati alla fine dell’anno scolastico e gli alunni stanno raccogliendo i frutti del
loro lavoro. Anche quest’anno sono state tante le iniziative che hanno accompagnato il cammino
di crescita dei Vostri figli. Siamo al termine di un percorso scolastico, educativo e didattico che mi
auguro sia stato positivo per tutti. Mi auguro che l’offerta formativa della scuola Gesù Maria sia
stata una valida opportunità di crescita globale della persona.
Un grazie sincero ai docenti e al personale ATA per la professionalità ed il lavoro svolto
durante l’anno scolastico e a voi famiglie per la fiducia e collaborazione manifestate.

 Calendario inserimenti
Nuovi iscritti
Mercoledì 4

Già frequentanti

8.30 – 10.30

Con i genitori

8.30 – 9.30
9.30-10.30
8.30 – 9.30
9.30-10.30

Con i genitori
Senza genitori
Con i genitori
Senza genitori

Lunedì 9

8.30 – 10.30

Senza genitori

Martedì 10

8.30 – 12.15

Senza genitori

Giovedì 5
Venerdì 6

Mercoledì 11
Giovedì 12

8.30 – 13.00

8.30 – 12.15

Senza pranzo

8.30-13.00

Con Pranzo

8.30-16.00

Giornata completa

Con il pranzo

Venerdì 13

Lunedì 16

8.30 – 16.00

Giornata completa 8.30 – 16.00

Giornata completa

Da lunedì 16 orario 8.30 – 16.00 per tutti, a discrezione dell’insegnante
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 Calendario scolastico
Festività e vacanze scolastiche previste durante l’anno:
Venerdì 1 novembre 2019

Festa solennità tutti i Santi

Da lunedì 23 dicembre 2019
A lunedì 6 gennaio 2020

Vacanze Natalizie

Da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020

Carnevale – Ceneri

Da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020

Vacanze Pasquali

Venerdì 1 maggio 2020

Festa del Lavoro

Lunedì 1 e Martedì 2 giugno 2020

Ponte Festa della Repubblica

Fine attività didattica: venerdì 26 giugno 2020

Servizi aggiuntivi
Servizio di pre tempo
inizio: lunedì 16 settembre 2019
termine: venerdì 26 giugno 2020

Servizio di post tempo
inizio: lunedì 16 settembre 2019
termine: venerdì 26 giugno 2020

 Adempimenti amministrativi
Entro e non oltre il 24 giugno 2019 si deve provvedere (per chi non lo avesse già fatto) al
versamento economico di tutte le mensilità dell’anno scolastico 2018-2019.
Si ricorda che l’eventuale mancanza di pagamento rispetto a quanto stabilito nel contratto di
prestazione scolastica comporterà la segnalazione all’autorità competente per la riscossione dei
crediti.

Augurando a tutti Voi di trascorrere insieme ai Vostri figli un periodo estivo di riposo e in famiglia,
Vi aspetto con gioia a settembre per iniziare un nuovo anno insieme.
Vi saluto con affetto.
Padova, 3/06/2019
La coordinatrice didattica-educativa
Dott.ssa Lara Cortelazzo
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