PARROCCHIA SS. TRINITA’
scuole dell’infanzia e primaria
GESU’– MARIA

a.s.
2021/2022

SCUOLA PRIMARIA
Circolare n 22. – Fine primo quadrimestre
Cari genitori,
Vi comunico i prossimi appuntamenti scolastici:
➢ FINE PRIMO QUADRIMESTRE
Venerdì 21 gennaio si è concluso il primo quadrimestre. Gli scrutini si sono svolti lunedì 24 e
martedì 25 gennaio.
A partire da sabato 5 febbraio il documento di valutazione potrà essere scaricato dal registro
elettronico nell’area riservata; in caso di difficoltà potete rivolgervi alla segreteria
segreteria@gesumaria.net
➢ ISCRIZIONI A.S. 2022/2023
Si ricorda che è necessario formalizzare l’iscrizione all’anno scolastico 2022/2023, entro lunedì 31
gennaio, consegnando il modulo allegato di iscrizione in segreteria unitamente alla ricevuta del
bonifico della quota di iscrizione.
➢ COLLOQUI CON GENITORI
Si comunica che i colloqui genitori-docenti riprenderanno dal giorno martedì 8 febbraio 2022.
➢ INVALSI – CLASSI SECONDA E QUINTA
Si comunica che per il corrente anno sono previste le prove INVALSI per gli alunni di classe 2 e 5.
Le prove si terranno nei giorni:
Classe SECONDA
Italiano

Venerdì 6 maggio 2022

Matematica

Lunedì 9 maggio 2022

CLASSE QUINTA
Inglese
Italiano
Matematica

Giovedì 5 maggio 2022
Venerdì 6 maggio 2022
Lunedì 9 maggio 2022

➢ 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 9.00 tutti i bambini della scuola parteciperanno ad un
momento di preghiera.
➢ INCLUSIONE – GIORNATA DEI 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.
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➢ GIORNATE DELLO SPORT
Nei giorni 3 e 4 marzo 2022 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.
Queste attività si terranno in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti Covid.
AugurandoVi un buon proseguimento dell’anno scolastico,
Cordiali saluti
Padova, 29 gennaio 2022

Dott.ssa Lara Cortelazzo
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