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Scuola Primaria
Circolare n. 42 – Fiera Campionaria
Gentili Genitori,
il 14 maggio aprirà nella nostra città la Fiera Campionaria, con una serie di eventi dedicati a
“Esperienze in Fiera a Padova”, all’insegna del divertimento, delle esperienze interattive e della
varietà. L’ingresso alla Fiera sarà gratuito per tutti, ma occorre registrarsi online al seguente link:
https://expo.wingsoft.it/padovaform/
La nostra scuola è associata alla FISM, che quest’anno celebra il 50° anniversario di
fondazione, e per l’occasione sarà presente in Fiera tramite le scuole ad essa associate che hanno
aderito all’iniziativa.
La Scuola Gesù Maria ci sarà e terrà dei laboratori gratuiti per i bambini fino agli 11 anni nel
pomeriggio di lunedì 16 maggio 2022 dalle ore 17 alle 19.30:

Primo
Secondo
Terzo

ORARIO
17.00 – 17.40
17.50 – 18.30
18.40 – 19.20

LUOGO
Galleria 78
Galleria 78
Galleria 78

Per partecipare occorre iscriversi ai seguente link entro martedì 10 maggio. Fino a domani infatti le
iscrizioni sono riservate agli alunni dell’Istituto Clair. Da mercoledì 11 maggio i link saranno resi
pubblici, per i posti rimasti liberi.
✓ LABORATORIO ARTISTICO - Scuola dell'Infanzia: https://www.eventbrite.it/e/334782823437
✓ LABORATORIO LETTURA ANIMATA – Primaria: https://www.eventbrite.it/e/334786193517
Dalla Fiera ci segnalano che:
• è richiesta la presenza di un solo genitore per ogni bambino;
• per i laboratori consigliano di presentarvi con 10 minuti di anticipo sull'inizio previsto con la
stampa del biglietto;
• per la partecipazione dei fratelli è necessario prenotare un biglietto per ogni
bambino effettuando una registrazione per ognuno anche se l'accompagnatore è lo stesso.
•

Per altre informazioni logistiche, basta consultare il sito della fiera www.campionaria.it
Spero che parteciperete numerosi, e potremo divertirci insieme!
Vi saluto cordialmente.
Cordiali saluti,
Dott.ssa Lara Cortelazzo
Coordinatrice didattico-educativa
Padova, 9 maggio 2022
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