
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” di Tencarola di Selvazzano Dentro Cod. Mecc. PD1A17200V 

Riviera Paleocapa, 46 - 35141 Padova 

Tel. 049/8719055 - Email: segreteriaclair@insiemepereducare.it – Sito: www.istitutoclair.it  

SCUOLA DELL’INFANZIA - TENCAROLA 

Circolare n.14 – Comunicazioni 

 

Cari genitori,  

vi raggiungo per alcune informazioni: 

 

Nuova Insegnante Musica 

In data 28 gennaio è arrivata la lieta notizia dello stato di gravidanza della maestra Ilaria Zannoni, che 

sarà sostituita dall’insegnante Monica Comunian.  

Facciamo a Ilaria i Nostri migliori auguri, confidando che il cambio insegnante venga vissuto 

serenamente dai bambini e dalle famiglie. L’attività di musica è spostata al giovedì mattina. 

 

Iscrizioni 

Si ricorda che è necessario formalizzare l’iscrizione all’anno scolastico 2019/2020, entro giovedì 31 

gennaio, consegnando il modulo di iscrizione in segreteria unitamente alla ricevuta del bonifico della 

quota di iscrizione. 

 

Genitori…Oggi 

Si ricordano gli incontri di formazione laboratoriali dal tema “Sperimentiamo insieme a superare le 

paure…come aiutare i bambini ad affrontare le paure e le situazioni nuove” per i genitori previsti dal 

percorso “Genitori …Oggi”, patrocinato dal Comune di Selvazzano e organizzati presso la nostra 

scuola dell’infanzia: 

- 4 febbraio: h. 21.00 per genitori 

- 9 febbraio: h.9.00 per bambini e genitori 

 

Quadernone 

Si ricorda ai bambini di grandi di portare il quadernone a quadretti da 1 cm, per le attività inerenti al 

progetto continuità. 

 

Assemblea di intersezione 

E’ convocata per venerdì 15 febbraio alle ore 17.00 l’assemblea di intersezione della Scuola dell’Infanzia 

cui sono inviatati a partecipare i rappresentanti delle classi e la rappresentante del Consiglio di Istituto; 

l’incontro sarà occasione di verifica della prima parte dell’anno e di programmazione delle attività 

educativo-didattico per il secondo periodo. 

 

 

Padova, 30/01/19    La coordinatrice delle attività educative - didattiche  

                              Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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