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Circolare n.1 – Scuola Infanzia 
Inizio scuola e diete speciali 

 
Gent.mi genitori,  
l’inizio della scuola è ormai vicino e Vi raggiungo con la presente per darVi alcune informazioni per 
il prossimo anno scolastico. 

 
 INIZIO SCUOLA 

Vi ricordiamo che la scuola avrà inizio, come da calendario già inviato, i seguenti giorni 
 

 Nuovi iscritti Già frequentanti 

Mercoledì 4 8.30 – 10.30 Con i genitori   

Giovedì 5 
8.30 – 9.30 
9.30-10.30 

Con i genitori 
Senza genitori 

  

Venerdì 6 
8.30 – 9.30 
9.30-10.30 

Con i genitori 
Senza genitori 

  

     

Lunedì 9 8.30 – 10.30 Senza genitori 
8.30 – 12.15 Senza pranzo 

Martedì 10 8.30 – 12.15 Senza genitori 

Mercoledì 11 

8.30 – 13.00 Con il pranzo 

8.30-13.00 Con Pranzo 

Giovedì 12 
8.30-16.00 Giornata completa 

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 

 
 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 dalle 7.30  Servizio di post tempo fino alle 18.30 

inizio: lunedì 16 settembre 2019 
termine: venerdì 26 giugno 2020 

inizio: lunedì 16 settembre 2019 
termine: venerdì 26 giugno 2020 
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 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
Si comunica l’organizzazione per l’a.s. 2019/2020: 

Ruolo Figura  

Coordinatrice educativa e didattica Dott.ssa Lara Cortelazzo 

Referente educativa e amministrativa Patrizia Cecchinato  

Segreteria Scolastica Francesca Costa 

Insegnante Classe Arancione Frida Francesca Catania 

Insegnante Classe Verde Elisa Zamburlin 

Insegnante Classe Gialla Chiara Morenghi 

Insegnante IRC  e supporto alle attività didattiche Renata Fabian 

 
Salutiamo con affetto e gratitudine le insegnanti Silvia Cuzzolin e Salvina Santaera, che non 
saranno più presenti a scuola per scelte professionali diverse. A loro un ringraziamento per la 
dedizione e l’impegno educativo dimostrato negli anni e il nostro più caro augurio per il nuovo 
percorso lavorativo.  
I bambini della classe Azzurra  sono stati suddivisi nelle tre classi, secondo criteri pedagogici 
valutati dal team delle insegnanti, resta confermata l’attività per età omogenea nelle diverse aree 
di competenze. Le insegnanti nella giornata di lunedì 2 settembre contatteranno le famiglie della 
classe azzurra e gialla per concordare un incontro di conoscenza del bambino con voi genitori. 
 
Si specifica che all’interno della scuola infanzia possono essere presenti anche altre figure di 
supporto all’attività didattico-educativa come: insegnanti di attività trasversali, Operatori Socio 
Sanitati, insegnanti di sostegno, tirocinanti, per garantire l’ampliamento dell’offerta formativa e far 
fronte ai bisogni specifici di ogni bambino. 
 

 ALLERGIE ALIMENTARI - DIETE SPECIALI 
Al fine di tutelare la salute di tutti i bambini e di garantire un servizio mensa adeguato in caso di 
allergie e intolleranze chiediamo che sia comunicata prima dell’inizio della scuola alla segreteria 
tramite e-mail all’indirizzo segreteria@gesumaria.net la presenza di allergie e/o intolleranze 
alimentari affichè sia predisposto il menù personalizzato dalla dietista. Unitamente alla 
comunicazione dovrà essere consegnato in originale a scuola il certificato medico redatto 
dall’allergologo o specialista analogo che avrà validità 12 mesi. 
Per i bambini già frequentanti verrà rinnovata la dieta speciale del precedente anno e dovrà essere 
ripresentato il nuovo certificato qualora quello già consegnato sia scaduto. 

 
In attesa di rincontrarVi a settembre, 

auguro a Voi famiglie un buon proseguimento delle vacanze estive. 
 

Distinti saluti 
Padova, 30 agosto 2019 

          La coordinatrice didattico-educativa 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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