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Circolare n.39 – Comunicazioni 

 

Care famiglie,  

in seguito a quanto emerso dal collegio Docenti tenutosi il 16 aprile u.s. Vi riporto quanto è emerso: 

 

- PUNTUALITÀ  

Si invitano le famiglie a rispettare gli orari di ingresso e di uscita dei bambini. L’orario di ingresso è 

entro le ore 8:15 e l’orario di uscita è alle ore 16:00. Nel caso di arrivo in ritardo verrà segnalato nel 

registro elettronico, per eventuali urgenze o imprevisti si chiede di avvisare la scuola tempestivamente. 

 

 

- COLLOQUI CON GLI INSEGNANTI 

Si ricorda che è possibile fissare colloqui con i docenti direttamente dal registro elettronico accedendo 

con la propria password. Si chiede gentilmente di prenotare almeno 24 ore l’appuntamento e in caso 

di impossibilità di avvisare la segreteria telefonicamente o via mail. 

 

 

- ABBIGLIAMENTO 

Si chiede ai genitori di collaborare affinchè, per il raggiungimento dell’autonomia di ogni singolo 

alunno, anche in ambito familiare si insegni ad allacciarsi autonomamente le scarpe. Nel caso dei 

bambini più piccoli che ancora non hanno imparato si chiede l’utilizzo di scarpe con gli strappi. 

 

Si ricorda inoltre che l’utilizzo del grembiule è obbligatorio per tutti i bambini salvo diverse 

comunicazioni che verranno inviate dalla Direzione. 

 

 

 - MESE DI MAGGIO 

A maggio verrà organizzato, in occasione del mese dedicato a Maria, il “fioretto” nei seguenti giorni: 

Mercoledì 8, Giovedì 16, Venerdì 24, Lunedì 27 e Venerdì 31 maggio 

Tutti i bambini si troveranno nei giorni stabiliti alle ore 8:15 in salone, terminato il momento di 

preghiera proseguiranno con le regolari attività didattiche. All’iniziativa sono inviatati anche i 

genitori. 

 

 

- MUSICAL CLASSI QUARTA E QUINTA 

Il giorno 24 maggio 2019 alle ore 18:00 presso il salone della scuola i ragazzi di quarta e quinta 

presenteranno il musical “Il Piccolo Principe” che hanno preparato durante l’orario scolastico. 

All’iniziativa sono inviatati genitori, familiari e amici. 
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- PATTINAGGIO 

Come da tradizione inizieranno le lezioni di pattinaggio per tutti gli alunni della scuola primaria dal  

6 maggio 2019 

I bambini che già possiedono i pattini possono portarli a Scuola (segnando tutto il materiale con nome 

e cognome) e lasciarli per tutto il periodo in cui verrà svolta l’attività.  

Per i bambini che non possiedono i pattini si chiede la collaborazione delle famiglie dando la possibilità 

di far utilizzare i pattini dei propri figli ai compagni che non li avessero. 

Per l’organizzazione dell’attività e dei materiali le famiglie devono riportare l’autorizzazione 

firmata e i pattini entro Mercoledì 2 maggio 2019. 

L’autorizzazione deve essere stampata, compilata e firmata e consegnata agli insegnanti.  

 

 

- NUOVO RECAPITO TELEFONICO 

Si comunica che è stato attivato un numero di cellulare per la segreteria scolastica a cui è possibile far 

riferimento per comunicazioni e necessità. Il numero è 
 

+39 3454346586 

 
 
Padova, 17/04/2019 

 
Cordiali saluti 

       La coordinatrice delle attività educative-didattiche 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 

  

 

 

SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CLAIR  
MODULO AUTORIZZAZIONE PATTINAGGIO A.S. 2018/2019 

Da riconsegnare entro il 2 maggio 2019 
Io sottoscritto, in qualità di genitore dell’alunno/a …………………………………………………… 
Frequentante la classe …………della scuola primaria dell’Istituto “Clair” 

  Autorizzo mio figlio/a a partecipare all’attività del pattinaggio 

  Non autorizzo mio figlio/a a partecipare all’attività del pattinaggio 
 
Per lo svolgimento dell’attività: 

  Possiedo pattini miei - sono disponibile a prestare i miei pattini agli altri bambini  si    no 

  Non possiedo pattini miei quindi avrei bisogno del numero ……..…..  
 
Data, ……..…..……..…..  Firma del genitore……..…..……..…..……..…..……..…..……. 
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