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SISPI – PRIMAVERA - SCUOLA INFANZIA PADOVA 

Circolare 32 – sospensione attività fino al 14 giugno, valutazione servizi estivi 

 

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 17 maggio, la 

sospensione delle attività didattiche è prorogata fino al 14 giugno 2020. 

- IMPEGNO ECONOMICO 

Vi comunichiamo che sono confermati i seguenti importi: 

Scuola dell’infanzia 

 
Quota base 

Sconto 

applicato 

Quota da 

versare 

Quota mensile maggio 2020 € 185,00 € 120,00 € 65,00 

Quota pasti mese di maggio 2020 € 34,00 €   34,00 0 

Quota mensile giugno 2020 € 185,00 € 120,00 € 65,00 

Quota pasti mese di giugno 2020 € 34,00 €   34,00 0 

 

Servizio Primavera Quota base 
Sconto 

applicato 

Quota da 

versare 

Quota mensile maggio 2020 € 300,00 € 170,00 € 130,00 

Quota pasti mese di maggio 2020 € 34,00 € 34,00 0 

Quota mensile giugno 2020 € 300,00 € 170,00 € 130,00 

Quota pasti mese di giugno 2020 € 34,00 € 34,00 0 

 

Servizio Sispi  

 
Quota base 

Sconto 

applicato 

Quota da 

versare 

Quota mensile maggio 2020 € 300,00 € 195,00 € 105,00 

Quota pasti mese di maggio 2020 € 34,00 € 34,00 0 

Quota mensile giugno 2020 € 300,00 € 195,00 € 105,00 

Quota pasti mese di giugno 2020 € 34,00 € 34,00 0 

 

Gli importi dovranno essere corrisposti entro il giorno 10 del mese di giugno, in questi giorni verranno 

inviate alle famiglie le fatture comprensive degli sconti applicati e l’importo residuo da versare.  

 

http://www.istitutoclair.it/
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- MANIFESTAZIONE INTERESSE ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINI DAI 3 ANNI 

(compiuti) ai 5 ANNI 

L’Istituto Clair sta valutando la fattibilità dell’attivazione di attività estive per i bambini dai 3 ai 5 anni, 

secondo quanto previsto da normativa vigente. Rilevando dalle linee guida che il rapporto educatrice-

alunno è 1:5, la quota di frequenza settimanale sarà valutata in seguito al numero di aderenti, al fine di 

garantire la sostenibilità dei servizio in quanto non è possibile, in questo momento, definire la 

componente economica, considerata l'aleatorietà dei dati a disposizione. 

 

Per questo si chiede alle famiglie interessate di compilare il questionario al link 

ENTRO 25 MAGGIO p.v.: 

 

CLICCA QUI PER APRIRE IL QUESTIONARIO 

 
- MANIFESTAZIONE INTERESSE ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINI DA 1 ANNO 

ai 3 ANNI (non compiuti) 
L’Istituto Clair sta valutando la fattibilità dell’attivazione di attività estive per i bambini da 1 a 3 anni, 

secondo quanto previsto da normativa vigente. Rilevando dalle linee guida che il rapporto educatrice-

alunno è inferiore rispetto all’attuale, la quota di frequenza settimanale sarà valutata in seguito al numero 

di aderenti, al fine di garantire la sostenibilità dei servizio in quanto non è possibile, in questo momento, 

definire la componente economica, considerata l'aleatorietà dei dati a disposizione. 

Per questo si chiede alle famiglie interessate di compilare il questionario al link 

ENTRO 25 MAGGIO p.v.: 

CLICCA QUI PER APRIRE IL QUESTIONARIO 
 
 
Confidando di rivederci presto, Vi mando un caro saluto. 

 

Padova, 18 maggio 2020 

    La coordinatrice didattico-educativa 

    Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 

 

 

 

 

http://www.istitutoclair.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoNDBm-H2UNa_7ji28mk1E_OHRPMHYVz2chdhxXD9bzzCKiA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmA7cQ2UMOhJaT4mEt3UY01dygdU4QG27V9sCDMg_Onx-PJA/viewform

