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SCUOLA DELL’INFANZIA - TENCAROLA 

Circolare n.13 – Attività 

 

Cari genitori,  

vi raggiungo per ulteriori indicazioni relative alle prossime attività: 

 

 ATTIVITA’ DIDATTICA – EDUCATIVA  
Si comunica che l’insegnante Marina Mondini continuerà a prestare servizio per tutto l’anno 

scolastico. 

 

 CALENDARIO 2019 
Non è stato possibile fotografare tutti i bambini in quanto assenti pertanto non è stato 

realizzato il calendario.  Non appena saranno presenti tutti i bambini a scuola, verranno fatte le 

fotografie e verrà valutato con i rappresentanti un gadget da proporre alle famiglie, per 

valorizzare la foto. 

 

 

 ASSEMBLEE DI CLASSE 
Al fine di favorire le relazioni scuola famiglia relative all’offerta didattica educativa, sono 

convocate le assemblee di classe di metà anno dalle ore 13.30 alle ore 15.00 nelle date indicate: 

 

Classe Insegnante Data 

Verde Claudia Mercoledì 30 gennaio 

Azzurra Lidia e Marina Giovedi 31 gennaio 

Gialla Chiara Venerdi 1 febbraio 

 

Le assemblee di classe avranno il seguente ordine del giorno: 

1. Situazione della Classe; 

2. Aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

3. Verifica progetti;  

4. Verifica attività trasversali; 

5. Festa di Carnevale; 

6. Giornate dello Sport; 

7. Uscita didattica; 

8. Riflessione sui regolamenti della Scuola. 

Si prega di comunicare all’insegnante l’eventuale assenza. 
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 CARNEVALE 
 Lunedì 25 febbraio ospiteremo a scuola la compagnia teatrale “La casa degli gnomi” che 

presenterà lo spettacolo “Il teatro Gelsomina”. Non sarà richiesto il contributo alle famiglie 

in quanto, in seguito agli accordi con i rappresentanti, l’attività sarà finanziata dal fondo 

cassa genitori. 

 Giovedì 28 febbraio i bambini festeggeranno a scuola Carnevale e verranno vestiti in 

maschera. Si raccomanda un abbigliamento comodo e leggero (no vestiti da esterno), e di 

non portare oggetti potenzialmente pericolosi (spade, trombette e coriandoli ecc).  

 Si ricorda che la scuola resterà chiusa nei giorni da lunedì 4 a mercoledì 6 marzo 2019 per le 

vacanze di Carnevale. La scuola riaprirà il giorno 7 marzo 2019. 

 

 GIORNATE DELLO SPORT 

Nei giorni 7 e 8 marzo 2019 si svolgeranno le “Giornate dello Sport” come previsto dal 

D.g.r. n° 1597 del 30-10-2018. In questi giorni saranno sospese le attività didattiche saranno 

sospese le regolari attività didattiche per consentire l’organizzazione di attività sportive, nel 

regolare orario scolastico. 

 

 

Padova, 13/01/19    La coordinatrice delle attività educative - didattiche  

                        Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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