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Ai genitori degli alunni 

della Scuola dell’infanzia 

della Sezione Primavera 

del Servizio SISPI 

di Padova  

Oggetto: Circolare n.3 – Attività  

 

Cari genitori,  

vi raggiungo per comunicarVi le prossime iniziative: 

 

✓ Festa degli Angeli Custodi 
I nonni di tutti i bambini sono invitati a partecipare alla “Festa degli Angeli Custodi” organizzata per : 

MARTEDI’ 2 OTTOBRE 

- Ore 15.00:  accoglienza dei nonni 

- Ore 15.15: preghiera, canzone e merenda insieme 

- Ore 15.40: saluti 
 

✓ Assemblea Generale e di Classe 
Vi ricordo le assemblee organizzate per  

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE ALLE ORE 17.00 
in sede di assemblea generale verranno comunicate le linee di politica scolastica organizzative, educative 
e formative per l’anno scolastico 2018/19, e saranno eletti i rappresentanti per il Consiglio di Istituto e 
per la valutazione del servizio di ristorazione scolastica. 
 
Successivamente nell’assemblea di classe Vi troverete con le insegnanti per un primo confronto sul 
periodo di inserimento e per le osservazioni sul  gruppo classe; questo è il momento in cui potete 
esprimere parei e proposte, e confermare o votare i rappresentanti di classe. 
In questa sede Vi chiedo per chi non l’avesse già fatto e avesse esigenze di arrivo a scuola prima delle 
8.30, di comunicare la fascia oraria di arrivo 7.30-8.00 e 8.00-8.30. 
 
Vi aspetto tutti per rinnovare lo spirito di collaborazione e stima reciproca. 
 

✓ Patto di Corresponsabilità Educativa 
Il giorno dell’assemblea Vi verrà consegnato il Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia, documento 
in cui si esplicita  la continuità e complementarietà educativa della scuola con la famiglia. L’interazione 
si concretizza in uno scambio reciproco di informazioni utili sulla crescita del bambino e nell’accordo 
sulle linee di intervento: 

− valorizzazione dei momenti di accoglienza e dell’uscita per un rapido confronto sugli aspetti 
legati alla routine quotidiana; 

− colloqui con le insegnanti negli orari di ricevimento; 

− incontri scuola – famiglia all’inizio e durante l’anno scolastico per un’informazione coordinata e 
unitaria del processo formativo; 

− interazione dinamica tra rappresentati, genitori e direzione per una condivisione della 
progettazione educativa ed una valutazione sull’erogazione del servizio formativo. 

Il documento, firmato da un genitore e dalla dirigente, viene conservato agli atti della scuola. 
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✓ Calendario delle attività 
 

DATA ORA OCCASIONE 

2 ottobre 15:00 FESTA DEI NONNI 

9 novembre 15:00 CASTAGNATA 

14 dicembre 15:00 FESTA DI NATALE PRIMAVERA E SISPI 

15 dicembre 16:30 FESTA DI NATALE INFANZIA 

28 febbraio 15:00 CARNEVALE 

18 marzo Tutto il giorno ENGLISH DAY 

19 marzo 15:00 FESTA DEL PAPÀ 

13 maggio 15:00 FESTA DELLA MAMMA 

25 maggio 17:00 FESTA DI FINE ANNO 

31 maggio Tutto il giorno GITA DI FINE ANNO 

 
 

✓ Proposte di ampliamento dell’attività formativa 
Il collegio degli insegnanti ha deciso di ampliare la propria offerta formativa per l’AS 2018/19 con le 
seguenti attività: musica motoria e inglese 
Le attività trasversali partiranno lunedì 1 ottobre. I bambini, oltre ai laboratori con le insegnanti (logico-

matematico, linguistico, artistico, cittadinanza), seguiranno i seguenti corsi con insegnanti esterni: 

 

Primavera e Servizio Integrativo Prima Infanzia (SISPI) 
 

Inglese Deborah  Lunedì 

Motoria Cristina  Mercoledì 

Musica Ilaria  Venerdì 

 
Gruppo: piccoli, 3 anni 

Inglese Deborah  Lunedì 

Motoria Cristina  Giovedì 

Musica Ilaria  Venerdì 

 
 
Gruppo: medi, 4 anni 

Inglese Deborah  Lunedì 

Motoria Cristina  Lunedì 

Musica Ilaria  Venerdì 

 
 
Gruppo: grandi, 5 anni 

Inglese Deborah  Lunedì 

Motoria Cristina  Martedì 

Musica Ilaria  Venerdì 
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✓ Progetti di tirocinio 
Vi informo inoltre che l’Istituto Clair ha stipulato delle convenzioni con enti esterni (scuole secondarie 
di secondo grado, università, scuole di specializzazione) per la realizzazione di progetti e per lo 
svolgimento di tirocini che si realizzeranno  a scuola nel prossimo periodo.   
La nostra scuola presta sensibile attenzione al contesto territoriale, sociale, economico , culturale; è tesa 
a considerarne e valutarne le esigenze e la possibilità di offrire risposte, nonché ad accoglierne 
contributi di dialogo, competenze e collaborazioni. Di conseguenza, l’offerta formativa è qualificata da 
un forte legame col territorio; ne sono espressioni specifiche le collaborazioni e i progetti che la scuola 
attiva. 
 

✓ Cambio Insegnante  
In data 27 settembre è arrivata la lieta notizia dello stato di gravidanza della maestra Stefania Zilio, che 
sarà sostituita dall’insegnante Daniela Lombardo. Facciamo a Stefania i Nostri migliori auguri,  
confidando che il cambio insegnante venga vissuto serenamente dai bambini e dalle famiglie. 

 

✓ Attività extrascolastiche 
La scuola ospiterà due società sportive, in orario extrascolastico: Rugby Tots e Spazio Danza Padova. Si 
inviano in allegato i volantini di queste attività. 
 
Sono in valutazione/organizzazione altre attività quali la disponibilità di dedicare spazi ai compleanni, 
l’attivazione di un corso di lingue straniere per bambini e altre attività sportive.  
 
Comunicheremo a breve la programmazione settimanale di tutte le attività che si svolgeranno a partire 
dalle 16.15 
 
 
Padova, 28 settembre 2018 
 
 

          La dirigente 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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