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SCUOLA DELL’INFANZIA - PADOVA 

Circolare n.16 – Comunicazioni  

 

Cari genitori,  

vi raggiungo per alcune comunicazioni: 

 

Nuova Insegnante  

Vi comunico che 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. 

 

Sicurezza 

Per la sicurezza dei vostri bambini (igiene e allergie) si raccomanda ai genitori di non lasciare negli 

armadietti ne medicinali ne merendine. 

 

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. 

 

Insonorizzazione Ambienti e Aula Informatica 

Il contributo economico delle famiglie (fondo cassa genitori) ricavato dalle varie iniziative proposte, 

permetterà la realizzazione dei lavori per l’insonorizzazione del refettorio della scuola infanzia, che si 

terranno nel periodo di chiusura di Carnevale. Inoltre, le iniziative previste per quest’anno scolastico 

18/19, unitamente a quelle della scuola primaria, stanno contribuendo alla realizzazione della nuova 

aula informatica: sono stati acquistati 13 nuovi computer. 

 

Assemblea di intersezione 

E’ convocata per martedì 19 febbraio alle ore 14.30 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. 

 

 

Colgo l’occasione per ringraziare i genitori che collaborano a vario titolo alla realizzazione del clima di 

benessere a scuola. 

 

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

                              Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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