PARROCCHIA SS. TRINITA’
a.s.
scuole dell’infanzia e primaria
2021/2022
GESU’– MARIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Circolare n.16 – Carnevale - Progetti
Gentili genitori, di seguito le seguenti informazioni circa i progetti per il proseguo dell’anno
scolastico:
✓ Festa S. Claudina
Il 3 febbraio in occasione della festa di S.Claudine Thévenet, fondatrice della Congregazione delle
Religiose di Gesù-Maria, tutti i bambini della scuola parteciperanno ad un momento di ricordo.
✓ Inclusione – Calzini Spaiati
Venerdì 4 febbraio si invitano i bambini a venire a scuola indossando un paio di calzini spaiati.
L’iniziativa, nata 11 anni fa, mira a sensibilizzare tutta la comunità educante sull’autismo e su altre
diversità. In questo periodo di pandemia la scuola vuole dare un messaggio per chi si sente solo
proprio come un calzino spaiato.
✓ Chiusura carnevale
− FESTA
Giovedì 24 febbraio i bambini festeggeranno a scuola Carnevale e verranno vestiti in maschera. Si
raccomanda un abbigliamento comodo, e di non portare oggetti potenzialmente pericolosi (spade,
trombette e coriandoli ecc). Per festeggiare, i bambini faranno anche una merenda speciale.
− CHIUSURA
Come da calendario scolastico, la scuola sospenderà l’attività didattica da lunedì 28 febbraio a
mercoledì 2 marzo 2022 per le vacanze di carnevale e il Mercoledì delle Ceneri. L’attività scolastica
riprenderà regolarmente giovedì 3 marzo 2022.
✓ Giornate dello sport
Nei giorni 3 e 4 marzo 2022 si svolgeranno le “Giornate dello Sport” secondo quanto previsto da
DDGR n. 764 del 15 giugno 2021 e n. 937 del 5 luglio 2021. In questi giorni saranno sospese le attività
didattiche per consentire l’organizzazione di attività sportive, nel regolare orario scolastico.
✓ Proposte formative
Insieme alla circolare trovate la locandina con il calendario degli incontri formativi per genitori,
proposti dal Centro Clinico La Quercia: se li trovate utili, la partecipazione è gratuita e in modalità
videoconferenza.

via Bernardi 14, 35135 Padova - tel 049 610071
fax 049 8642207
e-mail: segreteria@gesumaria.net
pec: scuolasantissimatrinitapd@pec.fismpadova.it

PARROCCHIA SS. TRINITA’
a.s.
scuole dell’infanzia e primaria
2021/2022
GESU’– MARIA
✓ Progetti
Nonostante la difficoltà legata alla situazione pandemica riprendiamo timidamente i seguenti
progetti:
AREA SCIENTIFICA
Bambini
Progetto
coinvolti

Penso
e
peso, peso Tutti
e penso

AREA LINGUISTICA
Bambini
Progetto
coinvolti
English
Day

Grandi

Ente

Descrizione Attività

Università
di Padova

Il progetto rientra nel campo di esperienza
“La conoscenza del mondo”. Si propone di
Da
confrontare la quantità, utilizzare strumenti
febbraio
alla propria portata, e rappresentare
ad aprile
graficamente in un quaderno sensoriale
personale le proprie esperienze.

Ente

Descrizione Attività

Beyond English Language Nel corso della
Learning
dedicata all’inglese

AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Bambini
Progetto
Ente
coinvolti

Educazione
Stradale

5 anni

Polizia
Municipale

Arcobaleno

Tutti

Attivamente

Continuità

Piccoli del
Micronido
nido
e
Rogazionisti
grandi

Data

Data
giornata 3
aprile

Descrizione Attività
Un progetto pensato in collaborazione
con la Polizia Municipale, con
l’obiettivo di sensibilizzare i bambini al
rispetto delle regole dettate dal Codice
Stradale.
Attraverso un racconto fantastico i
personaggi costruiti con materiali di
riciclo creano dei colori attraversando
paesaggi naturali.
Un progetto pensato per preparare i
bambini al passaggio seguendo le
indicazioni ministeriali.

Data

Da
definire

4
febbraio

Aprile maggio
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5 anni

Sc. Primaria
“Gesù-maria”

Aprile maggio

✓ Attività Trasversali
Si ricordano i giorni di svolgimento delle attività trasversali:
ATTIVITA
Inglese
Motoria
Musica
Religione

DOCENTE
Pengo Mariagrazia
Aneloni Viola
Tommaso Piron
Vania Christian

GIORNO
Martedì
Lunedì e giovedì
Mercoledì
Mercoledì e venerdì

✓ Colloqui generali
È possibile avere un colloquio con le insegnanti accordandosi direttamente con loro per il giorno e
l’ora.
✓ Iscrizioni A.S. 2022/2023
Vi ricordo che è possibile procedere con le iscrizioni dal 4 gennaio al 4 febbraio 2022.
RINNOVO ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI
Per l’iscrizione alla scuola primaria dei bambini frequentanti è necessario:
1. compilare il modulo allegato e scaricabile dal sito web della scuola;
2. versare la quota di iscrizione di: € 210,00
tramite bonifico bancario intestato a “PARROCCHIA SS. TRINITÀ – SCUOLA GESÙ MARIA”
presso BANCO BPM - IBAN: IT 30 D 05034 12100 000000000860
3.
riconsegnare il modulo firmato, unitamente ad una copia della ricevuta del bonifico, in busta
chiusa alla segreteria della scuola.

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA: CLASSE 1
La domanda di iscrizione alla scuola primaria statale deve essere fatta esclusivamente on line e tutte
le informazioni sono reperibili dal sito www.iscrizioni.istruzione.it
Per chi avesse necessità ad eseguire le procedure di iscrizioni è possibile fare riferimento alla
segreteria per un servizio gratuito di supporto.
Possono iscriversi alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro
il 31 dicembre 2022; possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
2022 ed entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
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l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età
successivamente al 30 aprile 2023.
A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà
genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dalle insegnanti di
riferimento.
Codici Scuole
Codice Scuola dell’Infanzia “SS. Trinità” PD1A12400D
Codice Scuola Primaria “Gesù Maria”PD1E021003
1. PROCEDURA ON LINE
FASE DI ISCRIZIONE: dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 4 febbraio 2022
• collegarsi al sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it.
• utilizzare le credenziali fornite tramite la registrazione e compilare la domanda in tutte le
sue parti relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza,
etc.),
• inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on
line”. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono
comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
2.
PROCEDURA CARTACEA
In seguito, si deve presentare in segreteria della scuola:
• copia dell’iscrizione on-line firmata
• copia della ricevuta della quota di iscrizione di 210,00 euro versata tramite bonifico bancario
intestato a “PARROCCHIA S.S. TRINITA’ – SCUOLA GESU’MARIA”
presso BANCO BPM - IBAN: IT 30 D 05034 12100 000000000860
Cordiali saluti,
Padova, 3/02/2022
La Coordinatrice Delle attività di didattiche educative
Dott.ssa Lara Cortelazzo
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