PARROCCHIA SS. TRINITA’
a.s.
scuole dell’infanzia e primaria
2021/2022
GESU’– MARIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Circolare n.23 – Programmazione
Gentili genitori,
Vi raggiunto per alcune informazioni circa lo svolgimento dell’anno scolastico fino a giugno.
⮚ Aggiornamento Normativa Covid – Revisione Piano della Riapertura
A seguito della cessazione dell’emergenza è stato rivisto il “Piano per la Ripartenza dell’anno scolastico
2021/22” e sostituito con il “Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche dell’anno 202/22”,
aggiornando il documento secondo le indicazioni previste dalle normative vigenti. Sarà possibile prendere
visione del documento collegandosi al sito della scuola.
➢ Progetti di prossima realizzazione A.S. 2021/22
Bambini
Progetto
Ente
Descrizione Attività
coinvolti
Educazione
Comune
di La polizia locale verrà a scuola a far conoscere
Grandi
stradale
Padova
ai bambini le norme stradali.
Acqua,
La
Grande
Un supereroe verrà a scuola e parlerà ai
Giraffe
e Tutti
Macchina
del
bambini dell’importanza dell’acqua.
Leoncini
mondo
La settimana dal 26 al 29 aprile si terranno,
dalle 14.15, i colloqui individuali in presenza,
Colloqui
Tutti
Interno
con mascherina FFP2 e distanziamento.
Verranno appesi fuori dalla porta della classe
i fogli con orari per potersi iscrivere.
Federazione
Scuole
Attività che permettere di mettere in rete le
Tutti in fiera dell’Infanzia
scuole del territorio.
Paritarie
Associazione
Saranno presenti quattro animatori che
English Day
Tutti
Svagami Eventi
organizzeranno delle attività in lingua.
Continuità
Grandi
Interno
Incontri con la Scuola Primaria
Festa di fine
Tutti
Interno
Ore 15.00
anno

Data
20 aprile

11 aprile

Dal 26 al
29 aprile

Dal 14 al
22
maggio
12
maggio
Maggio
7 giugno

⮚ Sostieni la nostra scuola
La nostra scuola anche per quest’anno scolastico ha attivato i seguenti progetti:
Amazon “Un click per la Scuola”:
Colgo l’occasione di ringraziare coloro che hanno partecipato alla raccolta punti per la scuola di Amazon, che
ci ha permesso di ordinare libretti operativi e materiali di cancelleria.
Conad:
Raccogli i buoni Conad “Insieme per la scuola” portarli a scuola per ordinare materiali didattici e informatici.
La Conad dona anche bollini in allegato che ci permettono di ordinare libri operativi.
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➢ Chiusure scolastiche
Come previsto dal nostro Calendario Scolastico 2021/22, vi ricordo che l’attività didattica sarà sospesa non
solo lunedì 25 aprile (Festa della Liberazione), ma anche giovedì 2 e venerdì 3 giugno 2022. Si ritorna a scuola
lunedì 6 giugno, per concludere poi l’anno scolastico mercoledì 30/6/2022. Ricordo che mercoledì 29 e
giovedì 30 i bambini usciranno alle ore 13.00.
⮚ Centri estivi
La Parrocchia Santissima Trinità desidera organizzare il centro estivo per l’estate 2022 durante il mese di
luglio. Vi chiediamo pertanto di indicare se siete interessati alla nostra proposta di centro estivo, specificando
nome e cognome del/della Vostro/a bambino/a, il periodo di frequenza e la fascia oraria prescelta. Il
tagliando che segue dovrà essere riconsegnato alle rispettive insegnanti di sezione entro il 30 aprile 2022.
Una volta terminata l’analisi della manifestazione di interesse, seguiranno comunicazioni più dettagliate in
merito all’organizzazione, servizio mensa, programmazione, quota di frequenza settimanale, che è
strettamente correlata al numero di bambini che si iscriveranno e frequenteranno il servizio.
La Vostra manifestazione di interesse non è vincolante, ma aiuta la Parrocchia ad organizzare adeguatamente
il servizio.
Padova, 19/04/2022

La Coordinatrice Delle attività di didattiche educative
Dott.ssa Lara Cortelazzo

________________________________________________________________________________
Nome e Cognome del/della bambino/a
SETTIMANE DI FREQUENZA:
LUGLIO 2022
☐ 4 – 8 luglio

☐ 11 - 15 luglio

☐ 18 – 22 luglio

☐ 25 – 29 luglio

ORARI DI FREQUENZA:
☐ 8.00 – 13.00 (con pranzo)

☐ 8.00 - 16.00 (con pranzo)

SERVIZI AGGIUNTIVI:
☐ servizio di pre – tempo (7.30 – 8.00)

☐ servizio di post – tempo (16.00 – 16.30)

Firma dei genitori
______________________________

______________________________

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

