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Scuola Primaria 
Circolare n.36 – Progetti  

 
Carissimi genitori, 
con la presente Vi segnaliamo i prossimi appuntamenti che coinvolgono tutti gli alunni: 
 
- MOMENTO DI PREGHIERA 

In occasione delle festività Pasquali è stato organizzato un momento di preghiera per il giorno 
MARTEDI 16 APRILE 2019 ALLE ORE 15:15 

L’incontro si terrà presso il salone della Nostra scuola e sarà guidato da don Cesare Contarini, 
nell’occasione sarà consegnato al Rettore dell’Istituto Barbarigo quanto raccolto per il “Progetto 
Etiopia” nel periodo di quaresima. 
 
- FESTIVITÀ S. PASQUA e CHIUSURE 
Con l’occasione Vi ricordiamo che la scuola sarà chiusa per le festività pasquali dal 18 al 28 aprile 
2019. Le attività riprenderanno regolarmente il giorno 29 e 30 aprile 2019. Il 1° maggio la scuola 
resterà chiusa per la Festa del Lavoro. 
 
- GIORNATA DELLA SICUREZZA – 2 maggio 2019 
Il giorno 2 maggio come da tradizione si svolgerà la giornata della sicurezza.  
Partenza da scuola verso le ore 9:00 con destinazione il Parco degli Ulivi. 
La classe 1° si recherà al parco a piedi, gli alunni delle classi 2° - 3° - 4° - 5° che si sentono esperti e 
sicuri si recheranno in bicicletta. Chi non va in bicicletta, farà il percorso a piedi.  
Tutti i bambini saranno accompagnati dal personale docente ed è prevista la presenza di alcuni 
agenti di Polizia Municipale che ci scorteranno.  
Ogni bambino dovrà portare uno zainetto da mettere in spalla, la merenda verrà fornita dalla scuola. 
Rientro previsto per le ore 12:00 circa (pranzo a scuola) e uscita poi regolare alle 16:00. 
Per organizzare il tutto al meglio si chiede: 

- Consegna delle bici a scuola da lunedì 29 aprile in apposito spazio in cortile per poter fare 
delle esercitazioni prima dell’uscita organizzata per il giorno 2 maggio. Il ritiro delle bici avverrà 
lo stesso giorno della manifestazione all’uscita dalle 15:50. 

- Ogni bambino deve avere il caschetto; chi ne fosse sprovvisto parteciperà all’uscita 
camminando. 

- Consegnare entro il giorno 15 aprile 2019 l’autorizzazione all’uscita didattica all’insegnante sul 
libretto personale. 

 
In caso di maltempo, la manifestazione non si svolgerà. 
 
- FESTA DI FINE ANNO 
La festa di fine anno della scuola primaria si svolgerà il giorno giovedì 6 giugno 2019 dalle ore 18:00 
alle ore 20:00. 
 
 
Si presentano anche le attività che si terranno divise per classe: 
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CLASSE PRIMA 

Data Orario Attività 

Mercoledì 10 aprile 8.30-12.30 Laboratorio Gelato Artigianale 

Lunedì 20 maggio 8.30-18.00 Uscita didattica al Parco NaturaViva  

 
CLASSE SECONDA 

Data Orario Attività 

Mercoledì 10 aprile 8.30-12.30 Laboratorio Gelato Artigianale 

Lunedì 15 aprile 10.30-12.30 Laboratorio “Orto in classe” 

Mercoledì 16 aprile 8.30-12.30 Padova Tour 

Lunedì 20 maggio 8.30-18.00 Uscita didattica al Parco NaturaViva 

 
CLASSE TERZA 

Data Orario Attività 

Lunedì 8 aprile 8.30-12.30 Laboratorio Diritti dei Bambini 

Martedì 14 maggio 8.30-12.30 Laboratorio “L'alimentazione nell'antichità. Il Neolitico: cereali - 
leguminose - piante officinali. I Paleoveneti: Le pappe” 

Lunedì 20 maggio 8.30-18.00 Uscita didattica al Parco Cappeller 

 
CLASSE QUARTA  

Data Orario Attività 

Mercoledì 15 maggio 8.30-18.00 Uscita didattica “Parco del delta del Po” 
 

CLASSE QUINTA 

Data Orario Attività 

Mercoledì 15 aprile 14.00-16.00 Progetto Affettività con i ragazzi 

Lunedì 29 aprile 14.00-16.00 Progetto Affettività con i ragazzi 

Lunedì 6 maggio 14.00-16.00 Progetto Affettività con i ragazzi 

Lunedì 13 maggio 14.00-16.00 Progetto Affettività con i ragazzi 

Giovedì 16 maggio 18.30 Incontro di restituzione ai genitori per illustrare il percorso effettuato 
a scuola e per verificare la ricaduta del progetto all’interno della 
famiglia 

Venerdì 17 maggio 8.30-12.30 Uscita didattica al Parco Fenice 

Martedì 21 maggio 8.00 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZA 
La classe raggiungerà Firenze con il treno e soggiornerà presso la 
casa di ospitalità salesiana.  Sarà accompagnata dai docenti Alberto 
Benedetti e Cristina Paioro. 
Per la prenotazione del viaggio e dell’alloggio si chiede ai 
genitori di versare un acconto pari a € 100. L’acconto deve essere 
consegnato entro il giorno 12 aprile 2019 in segreteria o alla 
referente Renata Fabian.  Il saldo verrà comunicato nella prossima 
circolare dove sarà indicato il programma dettagliato. 

Mercoledì 22 maggio 20.00 

 

Cordiali saluti 
Padova, 9 aprile 2019      La coordinatrice delle attività educative-didattiche 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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