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SCUOLA PRIMARIA 

Circolare  17 -  Iniziative di Natale 

 
Cari genitori, 
Vi invitiamo alla FESTA DI NATALE 
 

VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019 
 ALLE ORE 15.30 

 

“Per chi nasce oggi Gesù?” 
 
La festa si terrà nel teatro della scuola e al termine della recita ci sarà uno scambio di auguri e di 
convivialità organizzato dai rappresentanti. In caso di  eventuali assenze per la rappresentazione è 
necessario avvisare gli insegnati. I bambini dovranno essere vestiti con pantaloni/jeans blu e 
maglietta/camicia rossa 
 

Chiediamo ai genitori di prestare attenzione alle seguenti indicazioni organizzative: 
 

- i bambini di classe prima, seconda e terza verranno accompagnati dai loro coordinatori di classe 
al salone del primo piano e i genitori raggiungeranno successivamente i bambini salendo le scale 
dal salone d’ingresso. 

- i bambini di classe quarta e quinta verranno accompagnati dai loro coordinatori di classe nel 
refettorio al piano terra e i genitori raggiungeranno successivamente i bambini dalla sala teatro. 

 
Si ringraziano i genitori che collaborano attivamente con la scuola alle diverse iniziative: 

 il giorno della recita i rappresentanti di ogni classe entreranno alle 14.30 per poter organizzare le 
iniziative dopo-recita (buffet nei due saloni, bancarella, riordino finale); 

 le iniziative attivate in questo periodo finalizzate al fondo cassa della scuola sono la vendita dei 
panettoni e del calendario 2020.  

 
- AMAZON- UN CLIK PER LA SCUOLA 

 
La scuola aderisce al progetto “un click per la scuola” di Amazon tramite il quale ogni volta che si 
acquista qualcosa su Amazon viene donato il 1,5% delle spesa sottoforma di credito virtuale da poter 
utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico. 
Per fare ciò si deve: 

1. Andare sul sito www.unclickperlascuola.it 
2.  Cliccare su “cerca la tua scuola” 
3. Selezionare “Istituto Clair” 
4. Cliccare su “Accedi e conferma” si verrà dirottati si Amazon.it 
5. Da qui si potranno inserire le proprie credenziali e procedere agli acquisti. 

 
 

http://www.istitutoclair.it/
http://www.unclickperlascuola.it/
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- CONSEGNA PANETTONI 
 

Martedì 17 DICEMBRE  alle ore 16.00 i rappresentanti di ogni classe consegneranno nella sala teatro 
della scuola i panettoni de L’Arte della Pasticceria precedentemente prenotati. 
 

- PROGETTO AVVENTO 
 

Ricordo ai genitori il progetto Avvento a sostegno di Casa Priscilla Associazione Onlus. Il termine della 
raccolta di generi alimentari e di prima necessità è fissato per mercoledì 18 dicembre 2019. 
 

- CHIUSURE PERIODO DI NATALE 
 

La scuola Primaria, come da calendario scolastico, sarà chiusa da Sabato 21 dicembre 2019 a Lunedì 6 
gennaio 2020 per le festività natalizie.  
L’attività scolastica riprenderà regolarmente martedì 7 gennaio 2020. 
 
 

La congregazione delle Ancelle di Maria Immacolata,  
unitamente alla coordinatrice, agli insegnanti e al personale della scuola,  
esprime i migliori Auguri  
di un Felice e Santo Natale e di un sereno Anno Nuovo. 

 
 
Cordiali saluti 
 
Padova, 12 dicembre 2019    La coordinatrice delle attività educative-didattiche 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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