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CIRCOLARE n. 7 – Attività 
 
Cari genitori,  
vi comunico alcune informazioni in merito alle attività inerenti la scuola dell’infanzia: 
 
 

✓ Calendario attività didattiche 
Si comunicano le date che richiedono la partecipazione dei genitori per l’a.s. 2019/20 

− Mercoledì 18 dicembre: h. 15 festa di natale … Con i genitori 

− Martedì 28 gennaio: h. 15 Assemblea Metà Anno Classe Arancione 

− Martedì 4 febbraio: h. 15 Assemblea Metà Anno Classe Verde 

− Martedì 18 febbraio: h. 15 Assemblea Metà Anno Classe Azzurra 

− Giovedì 19 marzo: h. 8.45 festa del papà … Con i papà 

− Venerdì 8 maggio: h. 15 festa della mamma .. Con le mamme 

− Venerdì 29 maggio: h. 15 festa fine anno .. Con i genitori 
 
 
 

✓ Progetto Nuoto 
Anche quest’anno verrà proposta la possibilità di frequentare il corso di nuoto presso gli impianti del 
Plebiscito. I cicli sono di 8 lezioni e si terranno il mercoledì:  
- Per i bambini grandi dal 23 ottobre al 11 dicembre 
- per i bambini medi dal 15 gennaio al 11 marzo 
- per i bambini di 3 anni dal 18 marzo al 6 maggio 

Seguiranno circolari specifiche, con relativi costi e indicazioni per aderire ai corsi. 
 
 
 

✓ Colloqui generali 
I colloqui generali verranno organizzati nei mesi di novembre e aprile, nel pomeriggio di martedì, dalle 14.00 
alle 18.00. E’ garantito il servizio scolastico. Nelle bacheche delle classi sarà possibile prenotare il colloquio. 
 

CLASSE VERDE 
MAESTRA ELISA 

CASSE ARANCIONE 
MAESTRA FRIDA 

CLASSE AZZURRA 
MAESTRA CHIARA 

19 NOVEMBRE 12 NOVEMBRE 26 NOVEMBRE 

28 APRILE 7 APRILE 21 APRILE 

 
 
 

➢  Ampliamento dell’offerta educativa 
La proposta educativa è ampliata  per l’A.S. 2019/20 con le seguenti attività: musica motoria inglese e teatro. 
Le attività sono iniziate lunedì 30 settembre. I bambini, oltre ai laboratori con le insegnanti (logico-
matematico, linguistico, artistico, cittadinanza), seguiranno le attività  con specialisti esterni: 

 

Inglese Stefania Lunedì 

Motoria Viola Martedì / Mercoledì 

Musica Maria Giovedì 

Insegnamento Religione Cattolica Renata Venerdì 
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➢ Progetti scuola infanzia 

Vi aggiorno in merito ai progetti confermati: 
 

Progetto 
Bambini 
coinvolti 

Descrizione Attività Data 

Animalgiotto 4, 5 anni 
La compagnia Fantaghirò presenterà lo spettacolo 

"Animalgiotto" sulla Cappella degli Scrovegni – progetto in 
collaborazione con ViviPadova 

Martedì 26 
novembre 

S. Claudina Tutti 
Momento di preghiera in occasione della festività di S. 

Caludina, madre fondatrice della congregazione delle suore 
del Gesù Maria 

3 febbraio 

Carnevale Tutti 
Tutti i bambini, a conclusione del progetto di carnevale, 

verranno a scuola vestiti in maschera per una mattinata di 
festa insieme. 

Venerdì 28 
febbraio 

Fiera del libro Tutti 
E’ organizzata la consueta vendita di libri all’interno dei 

locali della scuola, in collaborazione con la libreria “Tre Pini” 
Dal 7 al 14 
febbraio 

English Day Tutti Giornata dedicata all’inglese 
Lunedì 6 

aprile 

Pi greco Day Tutti Giornata dedicata alle ablità logico matematiche Marzo 

Educazione 
Stradale 

5 anni 
Un progetto pensato in collaborazione con la Polizia 

Municipale, con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini al 
rispetto delle regole dettate dal Codice Stradale. 

Aprile 

Orto Botanico 5 anni 
I bambini grandi si recheranno una mattina presso l’orto 

botanico di Padova 
Da definire 

Vigili del fuoco 5 anni 
Mattinata presso il comando dei vigili del fuoco di Padova, 
per far conoscere ai bambini il ruolo e le competenze dei 

Vigili del Fuoco. 
Maggio 

Uscita 
didattica 

Tutti 
La scuola organizza un’uscita didattica per tutti i bambini 

della scuola infanzia in orario scolastico dalle 8.30 alle 16.00 
Maggio 

Continuità 

Piccoli del 
nido e grandi Un progetto pensato per preparare i bambini al passaggio 

seguendo le indicazione ministeriali. 

Maggio 

5 anni 
Gennaio-

giugno 

 
➢ Acquisto libri 

Per la realizzazione di alcune delle attività didattiche, si sono acquistati i seguenti testi: 

Leoncini 
PRE CALCOLO, PRE LETTURA, PRE SCRITTURA - imparare ad imparare-

Raffaelo Editrice 
10 € 

Giraffe 
TRATTO MATTO 
Raffaello Editrice 

8 € 

Vi chiediamo di consegnare a Patrizia il costo del testo  entro  venerdì 15 novembre 
 
Padova, 8 novembre 2019 

La coordinatrice didattico-educativa 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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