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Scuola dell’infanzia Tencarola 

Circolare n. 36 – Comunicazioni fine anno e Calendario scolastico 2019/2020 

 
 
Carissimi genitori, 
la presente per comunicarVi quanto segue 
 
 

Festività Sant’Antonio 

Si ricorda che il giorno 13 giugno p.v. la scuola rimarrà chiusa in occasione della festività del Santo Patrono 

Sant’Antonio. Il servizio funzionerà regolarmente Venerdì 14 giugno. 

 

A.S. 2019/2020 

In allegato trovate i seguenti documenti 

- Calendario Scolastico  

- Calendario inserimenti 

 

Adempimenti amministrativi  
Entro e non oltre il 10 giugno 2019 si deve provvedere (per chi non lo avesse già fatto) al versamento 
economico di tutte le mensilità dell’anno scolastico 2018-2019.  
 

Affidamento bambini all’uscita da scuola 

In seguito alle richieste ricevute da alcune famiglie sull’affidare i bambini all’uscita da scuola a persone 

minorenni, tenuto conto anche della confusione e dell’imprecisione normativa  a riguardo siamo a 

comunicarVi l’impossibilità del nostro Istituto ad affidare l’obbligo di vigilanza degli alunni minorenni 

ad altre persone minorenni (compresi familiari, fratelli o parenti,…). 

Pertanto i bambini verranno affidati all’uscita da scuola solo ai genitori e persone maggiorenni purchè 

debitamente munite di delega al ritiro. 

Presso la segreteria sono a disposizioni, per chi ne avesse necessità, i moduli per le deleghe. 

 

 

Padova, 7 giugno 2019 

La coordinatrice delle attività didattico-educative 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
CALENDARIO FESTE E VACANZE 

 
 

A.S. 2019/20 
 
 
Inizio attività didattica:  

 INFANZIA  Mercoledì 4 settembre 2019 bambini nuovi iscritti 
Lunedì 9 settembre 2019 bambini già frequentanti 
 
 

Festività e vacanze scolastiche previste durante l’anno: 

Venerdì 1 novembre 2019 Festa solennità tutti i Santi 

Da lunedì 23 dicembre 2019 
A lunedì 6 gennaio 2020 

Vacanze Natalizie 

Da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020 Carnevale – Ceneri 

Da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020 Vacanze Pasquali  

Venerdì 1 maggio 2020 Festa del Lavoro 

Lunedì 1 e Martedì 2 giugno 2020 Ponte Festa della Repubblica 

 
 
Fine attività didattica:  

 venerdì 26 giugno 2020 
 
 
 
Servizi aggiuntivi  
 

Servizio di pre tempo 
7.30-8.30 

inizio: lunedì 16 settembre 2019 
termine: venerdì 26 giugno 2020 
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Calendario inserimenti infanzia A.S. 2019/2020 

 

 

 Nuovi iscritti Già frequentanti 

Mercoledì 4 
13.00 - 15.00 Colloqui 

/ 

Giovedì 5 

Mercoledì 4 9.00 - 11.00 

La prima ora con i 
genitori e la 

seconda ora senza 
i genitori 

Giovedì 5 9.00 - 11.00 Senza genitori 

Venerdì 6 9.00 - 11.00 Senza genitori 

 

Lunedì 9 8.30 – 11.30 Senza genitori 
8.30 – 13.00 Con pranzo 

Martedì 10 8.30 – 11.30 Senza genitori 

Mercoledì 11 8.30 – 13.00 
Con pranzo a 

discrezione delle 
insegnanti 

8.30 – 16.00 
Giornata 
completa 

Giovedì 12 8.30 – 13.00 
Con pranzo a 

discrezione delle 
insegnanti 

Venerdì 13 8.30 – 13.00 
Con pranzo a 

discrezione delle 
insegnanti 

 

 

Da lunedì 16 settembre 2019 dalle ore 8.30 – 16.00 per tutti giornata completa. 
A discrezione delle insegnanti per i nuovi iscritti. 

 

 


