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SISPI – PRIMAVERA - SCUOLA INFANZIA PADOVA 

Circolare 31 – sospensione lezioni fino al 17 maggio e questionario valutazione  

 

Gent.mi genitori, 

Vi raggiungo per comunicarvi quanto segue: 
 

- SOSPENSIONE ATTIVITÀ  
Vi informo che in base al nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile, la 
sospensione delle attività didattiche è prorogata fino al 17 maggio 2020. 
 

- MONITORAGGIO FORMAZIONE A DISTANZA  
La formazione a distanza ormai è stata attivata da più di un mese, la nostra scuola ad oggi ha la necessità 
di monitorare: 
- l’aspetto didattico ed educativo 
- l’aspetto tecnico della fattibilità e dell’andamento della stessa. 
Pertanto Vi chiediamo di compilare un questionario on line a cui si accede dal link che trovate in calce 
alla presente entro domenica 10 maggio 2020. 

 
CLICCA QUI PER APRIRE IL QUESTIONARIO 

 
È importante la Vostra collaborazione per garantire il supporto tecnico e la qualità didattica necessarie 
allo svolgimento della didattica e intraprendere eventuali azioni di miglioramento, la compilazione dura 
solo alcuni minuti ed è anonima.   
 

- RESTITUZIONE MATERIALE 
Vi invitiamo a inviare alla segreteria, via mail all’indirizzo clairist@libero.it oppure tramite whatsapp al 
numero 3454346586, gli elaborati prodotti dai bambini (disegni, lavoretti, …).   
 

- IMPEGNO ECONOMICO 
La nostra scuola è in contatto con le istituzioni di riferimento per la quota di maggio e giugno. Non 

appena ci saranno informazioni in merito sarà nostra cura darvene tempestiva comunicazione. 

 

Confidando di rivederci presto, Vi mando un caro saluto. 

Padova, 30 aprile 2020 

    La coordinatrice didattico-educativa 

    Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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