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SCUOLA DELL’INFANZIA - TENCAROLA 
Circolare n.11 – Iniziative di Natale 

Cari genitori,  
vi raggiungo per ulteriori indicazioni relative alle prossime attività: 
 

 FESTA DI NATALE – MOMENTO DI CONVIVIALITA’ 
Alla conclusione della Festa di Natale di martedì 18 dicembre, è organizzato un momento di scambio di auguri. 
Si chiede la collaborazione delle famiglie per l’organizzazione del porta e offri (pandoro, panettone e bibite), 
segnando sul foglio in bacheca la propria disponibilità. 
 

 ATTIVITA’ DIDATTICA – EDUCATIVA  
A partire dal mese di gennaio 2019 rientra dalla maternità l’insegnante della classe azzurra Lidia Zecchino. Nel 
periodo gennaio/febbraio continuerà a prestare servizio anche l’insegnante Marina Mondini per la continuità 
educativa-didattica.  
 

 CALENDARIO 2019 
Si propone la possibilità di realizzare un calendario per l’anno 2019 con le foto dei bambini; è stata chiesta 
l’autorizzazione ai genitori di tutti gli alunni. Le foto verranno fatte dalle insegnanti. Si chiede di comunicare alle 
insegnanti la quantità di copie da ordinare e si fa presente che il costo di tale calendario dipende dal numero di 
copie ordinate. 
 

 DORMITORIO MEDI 
In seguito all’indagine svolta in riferimento alla possibilità di scelta da parte delle famiglie di far dormire o meno i 
bambini medi, è emersa una sostanziale parità. Si lascia quindi alle famiglie la possibilità di scegliere se far 
riposare il bambino o se affiancarlo al gruppo dei grandi per le attività educative-didattiche. La scelta va 
comunicata direttamente alle insegnanti. 
 

 PROGETTI E COLLABORAZIONI 
Vi informo inoltre che la scuola 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. Come previsto dal P.T.O.F. infatti, 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. A partire da 
gennaio sarà presente una tirocinante in orario pomeridiano in affiancamento all’insegnante. 
 

 FONDO CASSA GENITORI  
Si informano le famiglie che il contributo volontario per le attività ricreative raccolto con le diverse iniziative nel 
corso dell’a.s. 2017/18 è pari a 1170,00 €. 
 

 INCONTRO AMMINISTRAZIONE 
È organizzato per mercoledì 19 dicembre alle ore 18.30 nella sede dell’Impresa Sociale “Insieme Per Educare”, 
presso il Collegio Vescovile Barbarigo, con entrata da Via Seminario n.5 un incontro con la referente 
amministrativa Maria Pia Vallo. 
Ai fini organizzativi si prega di dare l’adesione della propria presenza ai rappresentanti che avranno cura di 
comunicare alla segreteria il numero di presenze previste, entro lunedì 17 dicembre. 
 
Ringrazio coloro che a vario titolo collaborano per la realizzazione di un clima di benessere a misura di bambino. 
 
Padova, 13/12/18 
       La coordinatrice delle attività educative - didattiche  

                     Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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