
ISTITUTO “CLAIR”  
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” con sezione primavera – Padova  
Scuola Primaria Paritaria – Padova 
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” – Tencarola di Selvazzano Dentro 
 

Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” con sezione Primavera Cod. Mecc. PD1A100001 
Scuola Primaria Paritaria Coc. Mecc. PD1E00200N 

Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Tencarola di Selvazzano Dentro Cod. Mecc. PD1A17200V 
Riviera Paleocapa, 46 - 35141 Padova 

Tel. 049/8719055 - Email: segreteriaclair@insiemepereducare.it – Sito: www.istitutoclair.it  
C.F. e P.IVA 00762110286 

 

SERVIZI DI SEZIONE PRIMAVERA E SISPI 
Circolare n.12 – Santo Natale 

 
Cari genitori, vi invitiamo alla Festa di Natale: 
 

VENERDì 14 DICEMBRE 2018 alle ore 15.00 

“Natale Insieme” 
 
La festa si svolgerà presso il salone della Scuola Infanzia. I bambini, preparati dalle educatrici, assieme ai genitori 
condivideranno un momento di gioia e festa in preparazione al Santo Natale. 
Per lo scambio finale degli auguri è organizzato un buffet, in collaborazione con le rappresentanti. 
 
La mattina della festa i genitori porteranno in un sacchettino con l’abbigliamento: 

 Sezione primavera: maglia bianca e pantaloni scuri; 

 Servizio SISPI: maglia e pantaloni bianchi; 
Tutto il vestiario deve essere etichettato con indicato il nome del bambino. 
I bambini che rientrano a scuola devono presentarsi alle ore 14.45 già vestiti. 
 
Per il periodo natalizio sono organizzate alcune attività: 

 realizzazione del presepe: ogni bambino dovrà portare a scuola una statuina come indicato dalle educatrici; 

 nei giorni 5, 6, 7  dicembre verrà organizzata una vendita di libri all’interno dei locali della scuola in collaborazione 
con la libreria “Baldin Books”; una percentuale del ricavato resterà alla scuola per l’acquisto di libri per la 
biblioteca; 

 Babbo Natale verrà a fare visita ai bambini giovedì 20 dicembre. 
 

 ATTIVITÀ DEI GENITORI 
L’iniziativa attivata nel periodo di Natale finalizzata al fondo cassa della scuola è la vendita dei calendari 2019.  
Potete prenotarlo scrivendo il nome nelle liste che trovate appese fuori dalle aule. 
Si ringraziano i genitori che collaborano alle diverse iniziative. 
 

 DVD FESTA DI NATALE 
E’ possibile prenotare presso la segreteria il DVD di Natale al costo di € 10,00; parte del ricavato resterà al fondo cassa della 
scuola. Si ricorda alle famiglie che foto e video con minori sono tutelati dalla privacy e che quindi è responsabilità di ognuno 
l’uso improprio di tali contenuti. 
 

Ricordiamo che tutte le iniziative sono finalizzate alla realizzazione dell’ insonorizzazione del refettorio. 
 

 FESTIVITÀ 
Vi ricordo che i servizi di Primavera e SISPI, come da calendario scolastico, saranno chiusi da Sabato 22 dicembre 2018 a 
domenica 6 gennaio 2019 per le festività natalizie. L’attività scolastica riprenderà regolarmente lunedì 7 gennaio 2019. 
 

La congregazione delle Ancelle di Maria Immacolata,  
unitamente alla coordinatrice, agli insegnanti e al personale della scuola,  
esprime i migliori Auguri  
di un Felice e Santo Natale e di un sereno Anno Nuovo. 

 
 
 
Padova, 4/12/18    La coordinatrice delle attività educative - didattiche  

              Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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