PARROCCHIA SS. TRINITA’
a.s.
scuole dell’infanzia e primaria
2021/2022
GESU’– MARIA
SCUOLA PRIMARIA
Circolare n.34 – 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
coinvolti
Attivamente
–
Imparare giocando
1
Valsugana Rugby
Progetto “Educazione al valore
5
Centro Aiuto alla vita
della vita”
Educazione stradale
3
Polizia Locale
Sperimentiamo L'Arte Tramite
5
Ludoteca Ambarabà
L'Illustrazione
Invalsi Inglese
5
Interno
Invalsi Italiano
2e5
Interno
Invalsi Matematica
2e5
Interno
Educazione stradale “Campo
2
Polizia Locale
Mobile”
Introduzione al Coding con
5
Attivamente
Scratch
Uscita Con Fido nelle regole
1
Polizia Locale
Associazione Svagami
English Day
Tutti
Eventi
Uscita Appiani
Tutti
Calcio Padova
Oxford – Certificazione
5
Oxford school
linguistica
Uscita Fattoria Didattica
2
Fattoria Casalserugo

Data
21 e 28 aprile, 5 e
12 maggio
22, 26, 29 aprile
27 aprile
28 aprile
5 maggio
6 maggio
9 maggio
10 maggio
11 maggio
11 maggio
12 maggio
16 maggio
18 maggio
27 maggio

⮚ Sostieni la nostra scuola
La nostra scuola anche per quest’anno scolastico ha attivato i seguenti progetti:
Amazon “Un Click per la Scuola”:
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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.

➢ Contributo buono scuola
In questi giorni è stato firmato il decreto di pagamento del Buono Scuola dello scorso anno
scolastico, e a breve verranno bonificati gli importi relativi. Quanti vorranno chiedere il contributo
regionale del Buono Scuola anche quest’anno, è necessario che quanto prima procurino l’ISEE di
famiglia e verifichino di possedere lo SPID.
➢ 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 08/6/2022.
Ricordo che mercoledì 08 giugno i bambini usciranno alle ore 12.30.
⮚ Centri estivi
La Parrocchia Santa Trinità desidera organizzare il centro estivo per l’estate durante i mesi di giugno
e luglio 2022. 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
classe 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, 21/04/2022
La Coordinatrice Delle attività di didattiche educative
Dott.ssa Lara Cortelazzo
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Nome e Cognome del/della bambino/a
SETTIMANE DI FREQUENZA:
GIUGNO
☐ 14 – 17 giugno

☐ 20 – 24 giugno

☐ 27 giugno – 1 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)

☐ altro___

LUGLIO
☐ 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)

☐ altro___

Firma dei genitori
______________________________

______________________________
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