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

Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” con sezione Primavera Cod. Mecc. PD1A100001 
Scuola Primaria Paritaria Coc. Mecc. PD1E00200N 

Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Tencarola di Selvazzano Dentro Cod. Mecc. PD1A17200V 
Riviera Paleocapa, 46 - 35141 Padova 

Tel. 049/8719055 - Email: segreteriaclair@insiemepereducare.it – Sito: www.istitutoclair.it  
C.F. e P.IVA 00762110286 

 

SERVIZIO SISPI 

Circolare n. 1 – Inizio frequenza e inserimento  

Gent.mi genitori,  

l’ingresso al mondo scolastico rappresenta la prima esperienza significativa nella crescita e sviluppo del 

bambino.   

Pertanto per l’inserimento deve essere fonte di rassicurazione, piacevole scoperta di un mondo in cui il 

bambino diventa protagonista della propria crescita. Ogni bambino avrà tempi e spazi a lui dedicati e 

pertanto l’inserimento sarà così organizzato: 

- Colloquio con l’educatrice di riferimento per un breve confronto e scambio di informazioni 

relative al servizio, al bambino e alla famiglia. In allegato troverete il questionario conoscitivo 

che dovrà essere compilato in prossimità del colloquio e consegnato all’educatrice. 

- Mercoledì 4 settembre 2019 inizio inserimento con la presenza dei genitori. 

L’inserimento avrà una durata di circa due settimane secondo il calendario seguente 

Giovedì 5 9.00 - 10.00 1° gruppo           10.00 – 11.00 2° gruppo Con genitori 

Venerdì 6 9.00 - 10.00 1° gruppo           10.00 – 11.00 2° gruppo Con genitori 

Lunedì 9 9.00 - 10.00 1° gruppo           10.00 – 11.00 2° gruppo Senza genitori 

Martedì 10 9.00 - 10.00 1° gruppo           10.00 – 11.00 2° gruppo Senza genitori 

Mercoledì 11 

8.30 – 12.45 tutti Inizio pranzo Giovedì 12 

Venerdì 13 

Da lunedì 16 orario 8.30 – 16.00 per tutti, a discrezione dell’educatrice. 

 
Con l’occasione alleghiamo alla presente: 

- Guida all’inserimento 
- Questionario conoscitivo 
- Calendario scolastico 2019/2020 
- Elenco del corredino necessario per la frequenza 

 

Padova, 17 luglio 2019  

        La coordinatrice educativo-didattica 

         Dr.ssa Lara Cortelazzo 
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