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GESU’– MARIA
Scuola Primaria
Circolare n. 7 –Assemblee di classe e ricevimento docenti
Cari Genitori,
ecco alcune informazioni importanti che Vi chiedo di annotare nelle vostre agende.
 ASSEMBLEE DI CLASSE
La prossima settimana si terranno le assemblee di classe, cioè le riunioni di tutti i genitori di una classe
insieme ai docenti, durante le quali gli insegnanti presentano la programmazione annuale e le proposte
formative della classe. Esse saranno ancora in modalità videoconferenza, come richiesto dal protocollo
sanitario vigente per le scuole, e il link sarà inviato tramite registro elettronico dal coordinatore di
classe il giorno prima dell’assemblea.
Seguiremo il seguente calendario:
CLASSE
PRIMA
QUINTA
SECONDA
QUARTA
TERZA

DATA
Lunedì 25
Lunedì 25
Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28

ORARIO
Ore 18.30
Ore 18.30
Ore 18.30
Ore 18.30
Ore 18.30

 RICEVIMENTO DOCENTI
Dal giorno 2 novembre i docenti sono disponibili per i colloqui con i genitori, in videoconferenza tramite
il registro elettronico Mastercom. Occorre prenotarsi nel registro (tramite applicazione o portale) e il
giorno del colloqui ci si collega all’orario indicato o prenotato, attendendo l’approvazione del docente,
che avvierà il colloquio.
Per permettere a tutti i genitori di parlare con i docenti, sono previsti al massimo due colloqui a
quadrimestre. In caso di impossibilità improvvisa, chiediamo che avvisiate tempestivamente.
Docente
ANELONI VIOLA
BARISON ELISABETTA
GIANESE ELISABETTA
GRANATIERO MARIA
MINAZZATO GEMMA
MINGRINO PAOLA
PASSUDETTI BEATRICE
PIRON TOMMASO
SPADA MARGHERITA
VANIA CHRISTIAN

Giorno
Venerdì
Martedì
Lunedì
Mercoledì
Mercoledì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Martedì
Venerdì

Orario
13.12 – 13.45
11.30 – 12.30
11.15 – 11.45
11.30 – 12.30
11.35 – 12.35
14.00 – 15.00
10.30 – 11.30
11.45 - 12.15
13.00 – 14.00
11.35 - 12.05
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 PROGETTI
Nonostante il periodo di emergenza sanitaria desideriamo informarvi che quest’anno ripartono i progetti
di Istituto. La scuola ha già aderito alle seguenti proposte formative:
- Educazione Stradale con il Comune di Padova
- Vivi Padova
- Frutta nelle scuole
- Progetto Crocus.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati sulle nuove proposte.
 INVALSI
È stato pubblicato il calendario delle somministrazioni delle prove INVALSI, che riguardano solo le
classi seconda e quinta:
II primaria

Italiano: venerdì 6 maggio 2022
Matematica: lunedì 9 maggio 2022

V primaria

Inglese: giovedì 5 maggio 2022
Italiano: venerdì 6 maggio 2022
Matematica: lunedì 9 maggio 2022

 GREEN PASS
Il 15 ottobre una nuova circolare del MIUR ha confermato per la scuola la normativa vigente circa la
Certificazione verde Covid-19, ricordando tra l’altro l’obbligo di verifica di detta certificazione per
chiunque acceda alla scuola, a qualunque titolo e in qualunque momento. Sappiamo di poter contare
sulla vostra comprensione e sulla vostra collaborazione a riguardo, nonché sulla pazienza: speriamo tutti
di tornare presto ad incontrarci di persona e a vivere momenti di festa e convivialità con le famiglie
all’interno della scuola.
Nel salutarvi cordialmente, vi ricordo infine che lunedì 1° novembre la scuola sarà chiusa per la solennità
di Tutti i Santi.
Padova, 21 ottobre 2021
La Coordinatrice didattico-educativa
dott.ssa Lara Cortelazzo
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