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SCUOLA PRIMARIA 
Circolare n. 25 – Fine primo quadrimestre 

 
 
Cari genitori, 
Vi comunico i prossimi appuntamenti scolastici:  

 
- FINE PRIMO QUADRIMESTRE 
Venerdì 24 gennaio si concluderà il primo quadrimestre. Gli scrutini si terranno: 

 Lunedì 3 febbraio: classi 1, 2, 3 

 Mercoledì 5 febbraio: classi 4, 5 
A partire da lunedì 17 febbraio il documento di valutazione potrà essere scaricato dal registro 
elettronico nell’area riservata; in caso di difficoltà potete rivolgervi alla segreteria clairist@libero.it. 

 
- VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
Nel collegio docenti tenutosi lo scorso 14 gennaio u.s. gli insegnanti hanno condiviso e integrato la 
griglia per la valutazione del comportamento dettagliando maggiormente i descrittori. 
In allegato e sul sito www.istitutoclair.it troverete il documento aggiornato. 

 
- ISCRIZIONI A.S. 2020/2021 
Si ricorda che è necessario formalizzare l’iscrizione all’anno scolastico 2020/2021, entro giovedì 31 
gennaio, consegnando il modulo di iscrizione in segreteria unitamente alla ricevuta del bonifico della 
quota di iscrizione. 
Si ricorda che al pagamento deve essere aggiunta la quota di euro 2,00 corrispondente alla 
marca da bollo dovuta per legge.  

 
- COLLOQUI CON GENITORI 
Si comunica che nel periodo degli scrutini sono sospesi i colloqui con i docenti dal giorno 27 gennaio 
2020 al giorno 14 febbraio 2020. 

 
- INVALSI – CLASSI SECONDA E QUINTA 
Si anticipa che anche per il corrente anno sono previste le prove INVALSI per gli alunni di classe 2 e 5.  
Le prove si terranno nei giorni: 
 

Classe SECONDA CLASSE QUINTA 

Italiano  Giovedì 7 maggio 2020 
Inglese  Mercoledì 6 maggio 2020 

Italiano  Giovedì 7 maggio 2020 

Matematica  Martedì 12 maggio 2020 Matematica Martedì 12 maggio 2020 

 
I docenti hanno concordato di acquistare per i bambini che svolgeranno le prove INVALSI i seguenti 
libri di testo: 
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Classe SECONDA CLASSE QUINTA 
Mi metto alla prova – INVALSI 

Volume 2 - ITALIANO 
Editore Tresei  

Costo euro 5,50  

Mi metto alla prova – INVALSI 
Volume 5 - ITALIANO 

Editore Tresei  
Costo euro 5,50  

Mi metto alla prova – INVALSI 
Volume 2 - MATEMATICA 

Editore Tresei  
Costo euro 5,50 

Mi metto alla prova – INVALSI 
Volume 5 - MATEMATICA 

Editore Tresei  
Costo euro 5,50 

Mi metto alla prova – INVALSI 
Volume 5 - INGLESE 

Editore Tresei  
Costo euro 5,50 

Totale euro 11,00 Totale euro 16,50 

I volumi verranno ordinati direttamente dalla scuola per garantire la consegna in tempi uguali per tutti i 
bambini, il costo totale dei libri è da versare in segreteria entro il giorno 25 gennaio 2020.  

 
- PUNTUALITÀ e ACCESSO 
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. 
Si ricorda che non è possibile l’accesso al piano superiore e al salone: durante l’accoglienza (pre-tempo), 
durante le ore di attività scolastica e all’uscita. In caso di necessità l’autorizzazione va concordata con la 
direzione o personale docente.  

 
- GREMBIULI 
Si ricorda che i bambini della scuola primaria devono indossare tutti i giorni il grembiule: di colore blu 
per i maschi e colore bianco per le femmine.  

 
- RICREAZIONI STRUTTURATE 
Si ricorda che all’interno del progetto ricreazioni strutturate il martedì sono previsti i giochi in scatola, 
ricordiamo pertanto che i bambini dovranno portare giochi di società da condividere e svolgere con i 
compagni. 

 
- PARCHEGGIO 
Vi chiediamo la collaborazione nell’accompagnare e ritirare i bambini da scuola di non lasciare l’auto in 
posizioni che possano intralciare la viabilità al fine di favorire la regolare circolazione.  
 
Rinnovo il ringraziamento ai genitori che collaborano a vario titolo alla realizzazione del clima di 
benessere a scuola. 
 
Cordiali saluti 
 
Padova, 20 gennaio 2020     Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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