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Ai genitori degli alunni 

della Scuola dell’infanzia di Tencarola 

di Selvazzano Dentro  

Oggetto: Circolare n.2 – Assemblea  

 Assemblea di inizio anno 
L’assemblea di inizio anno si terrà il giorno 

Lunedì 1 ottobre 2018 ore 17.00 
presso i locali della scuola infanzia di Tencarola 

 
È il primo incontro ed è importante che siate tutti presenti per poter conoscere quanto la scuola ha 
programmato per i Vostri bambini per l’anno scolastico 2018/19.  
 
Le assemblee seguiranno il seguente ordine del giorno: 

- saluti di benvenuto; 

- elezione di un rappresentante dei genitori per il Consiglio d’Istituto; 

- elezione di un rappresentante mensa per la valutazione del menù; 

- presentazione linee di politica scolastica per l’Anno Scolastico 2018/19. 
 
Successivamente, riuniti per le classi con le insegnanti, per:  

- elezione dei rappresentanti di classe;  

- presentazione del PTOF (Piano Triennale dell’offerta formativa). 
 

 Comunicazione Scuola Famiglia 
Come lo scorso anno scolastico, le circolari saranno pubblicate regolarmente nella bacheca all’ingresso 
della scuola e all’interno della sezione “Circolari Infanzia Tencarola” del sito web della scuola 
www.istitutoclair.it, oltre che diffuse per e-mail. 
 

 Posta Elettronica  
Si chiede, in seguito a problematiche riscontrate con il server, di utilizzare per le comunicazioni con la 
segreteria l’indirizzo mail: clairist@libero.it  
 

 Calendario feste e vacanze  
Festività e vacanze scolastiche previste durante l’anno: 
 

Giovedì 1 novembre e venerdì 2 novembre2018 Festa e ponte di tutti i Santi 

Da lunedì 24 dicembre 2018 
A domenica 6 gennaio 2019 

Vacanze Natalizie 

Da lunedì 4 a mercoledì 6 marzo 2019 Carnevale – Ceneri 

Da giovedì 18 aprile 
a domenica 28 aprile 2019 

Vacanze Pasquali  
Ponte e Anniversario della Liberazione 

Mercoledì 1 maggio 2019 Festa del Lavoro 

Giovedì 13 giugno 2019 Santo Patrono 

 
Fine attività didattica: venerdì 28 giugno 2019  
Uscite anticipate da lunedì 24 a venerdì 28 giugno alle 13.00 
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 Orario di Ricevimento 
 

COORDINAMENTO (su appuntamento) 

 Martedì 8.30-10.00 (Lara Cortelazzo) 

 Giovedì 8.30-10.30 (Renata Forzan) 
 

SEGRETERIA 
Gli orari di segreteria sono i seguenti: 

 Lunedì 7.30-10.30 

 Venerdì 14.30-15.30 
 
 Vi saluto cordialmente nella speranza di trovare in Voi famiglie una proficua collaborazione per 
garantire ai vostri figli una qualità elevata di benessere a scuola. 
 
 
Padova, 20 settembre 2018 

          La dirigente 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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