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SCUOLA DELL’INFANZIA di TENCAROLA 

Circolare n. 4 – Assemblea, festa dei nonni  

 

Gent.mi genitori, 

buon anno scolastico, Vi raggiungo per comunicarVi quanto segue: 

 

- VISITA AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Vi informiamo che nella mattinata di Martedì 24 settembre p.v. i rappresentanti dell’amministrazione 

comunale di Selvazzano Dentro verranno a visitare la nostra scuola e salutare i bambini. 

 

- FESTA DEI NONNI 

Il giorno 2 ottobre 2019 i nonni sono invitati per un momento di festa e condivisione dalle ore 15:30 

alle ore 16:00. Per poter organizzare la festa, Vi chiediamo di indicare nella lista appesa in bacheca il 

numero di nonni che saranno presenti, entro venerdì 27 settembre.  

 

 ASSEMBLEA DEI GENITORI 

La prima assemblea generale e di sezione dei genitori degli alunni per l’elezione dei rappresentanti dei 

genitori per ogni Sezione (due per classe) e dei genitori per il Consiglio di Istituto (uno in rappresentanza 

di ogni ordine di scuola), si terrà il giorno 

Lunedì 7 ottobre 2019 dalle ore 16:30 

presso la scuola  

È il primo incontro ed è importante, direi indispensabile, che siate tutti presenti per poter conoscere 

quanto la nostra scuola ha programmato per l’anno scolastico 2019/2020. Data l’importanza 

dell’incontro si chiede la cortesia di avvisare la segreteria qualora foste impossibilitati ad essere presenti. 

L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 

Dalle 16:30 alle 17.00 - Assemblea generale: 

- saluti di benvenuto da parte dalla Coordinatrice Didattico-Educativo; 

- linee di politica educative e  scolastica previste per l’anno scolastico 2019/2020; 

- informazioni sulle attività e novità della scuola; 

- illustrazione dei compiti spettanti ai rappresentanti da eleggere; 

- elezione di un rappresentante dei genitori della scuola che farà parte del Consiglio di Istituto; 

- elezione di un rappresentante dei genitori della scuola che farà parte del gruppo valutazione 

menù; 

 

Dalle 17:00 alle 18:00 – Assemblea di sezione: 

- presentazione della classe da parte dell’insegnante coordinatore e comunicazione sulle attività 

didattiche ed educative previste per la classe per l’anno scolastico; 

- elezione di due rappresentanti di classe. 
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- RICEVIMENTO DIREZIONE 

La Coordinatrice educativo-didattica riceve su appuntamento tramite mail clairist@libero.it o al numero 

di segreteria scolastica 345/4346586 nei seguenti giorni/orari: 

Lunedì Dalle 15.00 alle 16.30 

Martedì Dalle 8.15 alle 10.00 

Mercoledì Dalle 15.00 alle 16.30 

Giovedì Dalle 8.15 alle 10.00 

 

- ORARI DI SEGRETERIA SCOLASTICA 

La segreteria sarà aperta al pubblico presso la sede di PADOVA nei seguenti giorni: 

Lunedì 7:30-10:00 

Mercoledì 15:30-16:30 

Venerdì 8:30-10:00 

Per ogni necessità si può contattare la segreteria scolastica al n. 345/4346586 oppure tramite mail 

clairist@libero.it.  

 

 PROGETTI DI TIROCINIO 

Vi informo inoltre che l’Istituto Clair, come indicato nel piano triennale dell’offerta formativa, ha 

attivato delle convenzioni con enti esterni (scuole secondarie di secondo grado, università, scuole di 

specializzazione) per la realizzazione di progetti e per lo svolgimento di tirocini che si realizzeranno  a 

scuola durante l’anno scolastico.   

La nostra scuola presta sensibile attenzione al contesto territoriale, sociale, economico, culturale; è tesa 

a considerarne e valutarne le esigenze e la possibilità di offrire risposte concrete, nonché ad accoglierne 

contributi di dialogo, competenze e collaborazioni.  

 

In attesa di incontrarVi a scuola, Vi saluto cordialmente. 

 

Padova, 23 settembre 2019 

        La coordinatrice Educativo-Didattica  

         Dr.ssa Lara Cortelazzo 
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