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Circolare n.13 – Festa S.Claudina e Carnevale 
 
Carissimi genitori, 
Vi comunico i prossimi appuntamenti che vedranno coinvolta la nostra scuola e i nostri bambini: 
 
Iscrizioni A.S. 2020/21 
Si ricorda che è necessario formalizzare l’iscrizione all’anno scolastico 2020/2021, entro venerdì 31 gennaio, 
consegnando il modulo di iscrizione in segreteria unitamente alla ricevuta del bonifico della quota di 
iscrizione. 
 
Servizio Pre-Tempo A.S. 2020/21 
Vi informo che il Consiglio di istituto ha deliberato una differenziazione del costo del pre- tempo rispetto 
alla fascia oraria di ingresso a scuola, che prevede una quota ridotta per chi entra dopo le 8.00, come 
indicato: 
 

 Infanzia Primaria Costo 

Orario di accesso al 
servizio di pre tempo 

7.30-8.00 25 € 

8.00-8.30 8.00-8.15 15 € 

Ingresso libero 8.30-9.00 8.15-8.20 / 

 
Festa di S. Claudina 
Lunedì 3 febbraio in occasione della festa di S.Claudine Thévenet, fondatrice della Congregazione delle 
Religiose di Gesù-Maria, alle ore 9.30 tutti i bambini della scuola parteciperanno ad un momento di 
preghiera. 
 
Assemblea di Metà Anno 
Al fine di favorire le relazioni scuola famiglia relative all’offerta didattica educativa, sono introdotte da 
quest’anno scolastico le assemblee di classe di metà anno alle ore 15.00 nelle date indicate: 
 

Classe Insegnante Data 

Arancione Frida Martedì 28 gennaio 

Verde Elisa Martedì 4 febbraio 

Azzurra  Chiara Martedì 18 febbraio  

 
Le assemblee di classe avranno il seguente ordine del giorno: 

1. Situazione della Classe; 
2. Aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
3. Verifica progetti;  
4. Verifica attività trasversali; 
5. Festa di Carnevale; 
6. Giornate dello Sport; 
7. Riflessione sui regolamenti della Scuola. 
 

Si prega di comunicare all’insegnante l’eventuale assenza. 
I bambini potranno usufruire del servizio a titolo gratuito durante le assemblee. 
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Settimana del libro 
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. 
Si ringraziano sentitamente tutte le persone che acquisteranno dei libri, le mamme e le maestre che si 
occuperanno della vendita e dell’organizzazione dell’evento. 
 
Educazione Stradale 
Il progetto di educazione stradale, in collaborazione con la polizia locale, per i bambini grandi si terrà: 

- martedì 11 febbraio: lezione teorica 
- martedì 18 febbraio: campo mobile 
- martedì 3 marzo: passeggiata nel quartiere 

 
Carnevale  
Festa a Scuola 
La festa di Carnevale è organizzata per venerdì 21 febbraio 2020. 
I bambini dovranno arrivare vestiti in maschera: si raccomanda un abbigliamento leggero e comodo (no 
tute da esterno) e di non portare oggetti potenzialmente pericolosi (spade, schiuma e varie). È possibile 
portare stelle filanti e trombette (NO CORIANDOLI). Chiediamo alle famiglie di portare un cambio completo 
in una borsa, con il nome scritto fuori. Per festeggiare la scuola ospiterà la compagnia Fantaghirò, per lo 
spettacolo “il mostro peloso”. Per quest’attività è richiesto alle famiglie un contributo di € 3,00 da 
consegnare a Patrizia entro venerdì 7 febbraio.  
I bambini faranno anche una merenda speciale, offerta dalla scuola. 
 
Chiusura 
Si ricorda che la scuola resterà chiusa nei giorni da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020 per le vacanze di 
Carnevale. La scuola riaprirà il giorno 27 febbraio 2020. 
 
Festa in Parrocchia 
La comunità della Parrocchia SS. Trinità organizza per domenica 23 febbraio la sfilata di Carnevale, la cui 
partecipazione è aperta anche alle famiglie della scuola. La partenza del carro è alle 15.00 dal piazzale della 
chiesa della parrocchia SS Trinità. La sfilata terminerà presso la parrocchia San Filippo Neri alle ore 16.00 
dove ci sarà una festa con animazione. 
 
Giornate dello sport 
Nei giorni 27 e 28 febbraio 2020 si svolgeranno le “Giornate dello Sport” secondo quanto previsto da DGR 
n. 1332 del 18/09/2019. In questi giorni saranno sospese le attività didattiche per consentire 
l’organizzazione di attività sportive, nel regolare orario scolastico. 
Si chiede di portare i bambini a scuola in tuta e scarpe da ginnastica senza il grembiule. 
 
AugurandoVi una serena prosecuzione dell’anno scolastico, Vi saluto cordialmente. 
 
 
Padova, 22/01/2020 
      La coordinatrice delle attività delle didattico-educative 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
   
      


