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Ai genitori degli alunni  

della scuola primaria dell’Ist. Clair  

 
Circolare n. 14 – Castagnata e Indicazioni 
 
 
Cari genitori,  
Vi raggiungo per darvi alcune informazioni: 
 

 Documenti 
Sono disponibili nel sito della scuola www.istitutoclair.it i seguenti documenti approvati dagli Organi 
Collegiali di competenza: 

 P.T.O.F. – Piano Triennale Offerta Formativa a.s. 2016/2019 

 Regolamento d’Istituto 

 Regolamento pediatrico 

 Regolamento di Ristorazione  
 

 Sicurezza 
In data 22 ottobre, in un’ottica di prevenzione e di educazione alla sicurezza, è stata svolta con esito 
positivo la prova di evacuazione. 
 

 Servizio di Ristorazione 
Il 17 ottobre si è tenuto un incontro con i referenti della società di Ristorazione Refectio, tutti i 
rappresentanti e la dirigenza. Per conoscenza si allega il verbale redatto. 
 

 Privacy 
Si ricorda alle famiglie che la scuola è attenta alla tutela della privacy dei Vostri bambini e di Voi 
famiglie nell’utilizzo dei dati comuni, sensibili o particolari. Si chiede pertanto attenzione da parte di 
tutti nella diffusione delle informazioni, in particolare nell’utilizzo dei social network. 
 

 Comunicazioni Scuola-Famiglia 
Nel consiglio di istituto tenutosi il 31 ottobre si sono definite maggiormente le modalità di relazione 
scuola famiglia. Le comunicazioni verranno: 

 appese nella bacheca posta all’ingresso; 

 caricate sul sito www.istitutoclair.it; 

 inserite nel registro elettronico. 
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 Ricevimento docenti 
Il ricevimento settimanale dei docenti della scuola primaria è stato variato.  
Di seguito il prospetto aggiornato: 

Di Leo Anna Mercoledì 10.15-10.45 

Gianese Elisabetta Giovedì 10.35-11.35 

Benedetti Alberto Lunedì 10.35-11.35 

Nicoletto Elena Martedì 10.35-11.35 

Paioro Cristina Giovedì 11.35-12.30 

Pizzo Eleonora Venerdì 9.15-10.15 

Varotto Angela Venerdì 9.15-10.15 

Moretti Elena Mercoledì 11.35-12.30 

Forzan Giulia Mercoledì 10.35-11.35 

 

 Iscrizione a.s. 2019/2020 
Si informano le famiglie che la scuola sarà aperta nelle giornate di: 
 

Sabato 17 Novembre  
dalle 10:30 alle ore 12.30  

Giovedì 6 dicembre 2018 
 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

Domenica 20 gennaio 2018 
dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

 
Sarà possibile visitare gli ambienti educativi e conoscere la proposta formativa dell’ anno 2019/2020. Vi 
invito a divulgare le date ai vostri conoscenti. 
 
Si invitano i genitori a dare la disponibilità, nelle date sopra indicate, per accogliere le nuove famiglie 
presentando l’offerta didattica-educativa proposta dall’istituto unitamente alla propria esperienza. 
L’adesione può essere inviata tramite mail a clairist@libero.it. 
 

 Esame Cambridge 
L’incontro dei genitori per l’Esame di Cambridge per gli alunni di classe quinta è fissato per il giorno 
Giovedì 19 novembre 2018 alle ore 15:00 presso la sede della scuola. Nel corso dell’incontro verrà 
presentata la strutturazione dell’esame, la certificazione che verrà rilasciata e i costi a carico della 
famiglia. 
 

 Punti Alì 
All’ingresso della scuola è stato appeso un cartellone del supermercato Alì dove si possono attaccare i 
punti necessari alla raccolta. Donando 100 punti della propria Carta Fedeltà, si potrà ritirare una 
figurina adesiva “PUNTI PER LA SCUOLA” in qualsiasi punto vendita Alì o Alìper.  
Come si può vedere dal cartellone esposto confidiamo in un’alta partecipazione all’iniziative al fine di 
attrezzare la scuola con ulteriori materiali e apparecchiature didattiche. 
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 Castagnata: 9 novembre ore 14.00 
Durante la castagnata ci sarà un fruttivendolo che cucina le castagne. 
E’ inoltre organizzata una vendita di torte. Si invitano i genitori a partecipare a questa 
iniziativa preparando e donando un dolce. Si chiede di consegnare il dolce con la 
descrizione degli ingredienti, già confezionato. 
 

 Festa di Natale 
La Festa di Natale è organizzata per giovedì 20 dicembre alle ore 15.30. 
 

 Raccolta Fondi 
I fondi raccolti dalle varie iniziative che i rappresentanti sosterranno/proporranno unitamente alla 
scuola nell’a.s. 2018/19 contribuiranno alla realizzazione dei progetti: 

 Progetto di informatica per i bambini di 5 anni della scuola infanzia; 

 Aula di Informatica dell’Istituto; 

 Progetto insonorizzazione dei refettori della scuola infanzia e primaria. 
 
Ringraziamo anticipatamente tutti i genitori che collaboreranno alle diverse iniziative/proposte della 
scuola. È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti 
 
 
 

Padova, 5/11/18 

La coordinatrice didattico-educativa 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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