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Scuola Primaria 
Circolare n.23 –Fine primo quadrimestre 

 
 
Carissimi genitori, 
Vi comunico i prossimi appuntamenti che vedranno coinvolta la nostra scuola e i nostri bambini: 
 
 
Fine Primo quadrimestre 
Venerdì 25 gennaio si è concluso il 1° quadrimestre. Gli scrutini si terranno: 

 Lunedì 4 febbraio: classi 1, 2, 3 

 Martedì 5 febbraio: classi 4, 5 
A partire da lunedì 11 febbraio il documento di valutazione potrà essere scaricato dal registro 
elettronico nell’area riservata; in caso di difficoltà potete rivolgervi alla segreteria clairist@libero.it . 
 
 
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. 
 
 
Carnevale  
I bambini festeggeranno a scuola il Carnevale Giovedì 28 febbraio dalle 14.00 alle 16.00; possono 
portare stelle filanti e una mascherina (no vestiti in maschera, no coriandoli o oggetti potenzialmente 
pericolosi come spade).  
Sono organizzati un momento di festa con un cabarettista e una golosa merenda. La ditta di 
ristorazione fornirà i crostoli, mentre il fondo cassa dei genitori finanzierà lo spettacolo e le bevande. 
Se un genitore ha necessità di ritirare il proprio figlio prima delle 16.00 deve compilare regolare 
permesso di uscita anticipata nel libretto il giorno prima. 
 
Si ricorda che la scuola resterà chiusa per le vacanze di carnevale i giorni 4, 5 e 6 marzo (mercoledì delle 
ceneri). L’attività didattica riprenderà giovedì 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 per consentire 
l’organizzazione di attività sportive, nel regolare orario scolastico con la collaborazione di 
associazioni/società sportive esterne. Ai fini organizzativi chiediamo di comunicare l’eventuale 
assenza in tali giornate al coordinatore di classe entro venerdì 8 febbraio. 
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Insonorizzazione Ambienti e Aula Informatica 
Il contributo economico delle famiglie (fondo cassa genitori) ricavato dalle varie iniziative proposte, ha 
permesso la realizzazione dei lavori per l’insonorizzazione del refettorio della scuola primaria, che si 
sono tenuti nel periodo di chiusura Natalizia. Inoltre, le iniziative previste per quest’anno scolastico 
18/19, unitamente a quelle della scuola dell’infanzia, stanno contribuendo alla realizzazione della nuova 
aula informatica: sono stati acquistati 13 nuovi computer. 
 
 
Assemblea di Intersezione 
E’ convocata per lunedì 18 febbraio alle ore 14.30 l’assemblea di intersezione della Scuola Primaria cui 
sono inviatati a partecipare i rappresentanti delle classi e la rappresentante del Consiglio di Istituto; 
l’incontro sarà occasione di verifica del primo quadrimestre e di programmazione delle attività 
educativo-didattico per il secondo periodo dell’anno. 
 
 
DVD Natale 
I genitori che hanno prenotato i DVD della recita di Natale possono ritirarli in segreteria. Se qualcuno è 
interessato è ancora possibile richiederne una copia al costo di € 10. 
 
 
Colgo l’occasione per ringraziare i genitori che collaborano a vario titolo alla realizzazione del clima di 
benessere a scuola. 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
Padova, 28/1/19       La coordinatrice delle attività educative-didattiche 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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