
ISTITUTO “CLAIR”  
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” con sezione primavera – Padova  
Scuola Primaria Paritaria – Padova 
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” – Tencarola di Selvazzano Dentro 

 

Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” con sezione Primavera Cod. Mecc. PD1A100001 
Scuola Primaria Paritaria Coc. Mecc. PD1E00200N 

Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Tencarola di Selvazzano Dentro Cod. Mecc. PD1A17200V 
Riviera Paleocapa, 46 - 35141 Padova 

Tel. 049/8719055 Cell. Segreteria 345/4346586- Email: clairist@libero.it – Sito: www.istitutoclair.it  
C.F. e P.IVA 00762110286 

 

Circolare n. 29 – Giornate dello sport  

 
Gent.mi genitori,  

nei giorni 27 e 28 febbraio si svolgeranno le “Giornate dello Sport” come previsto dal D.g.r. n° 1597 

del 30-10-2018. In questi giorni saranno sospese le attività didattiche saranno sospese le regolari attività 

didattiche per consentire l’organizzazione di attività sportive, nel regolare orario scolastico. 

I bambini devono venire a scuola vestiti con tuta e scarpe da ginnastica, durante le giornate dello sport i 

bambini non dovranno portare libri e quaderni ma solamente l’astuccio e il diario/libretto.  

Per le giornate dello sport sono previste le seguenti con le seguenti realtà e associazioni sportive: 

 

Attività Società 

Calcio Calcio Padova 

Scherma Petrarca Scherma 

Basket Virtus basket 

Ginnastica Artistica Brentelle 

Tennis Tennis Club 

Pallavolo Blue Volley 

Tutte le attività verranno svolte anche in caso di maltempo.  

 

Il giorno 27 febbraio 2020 le attività si svolgeranno presso il Tennis Club in via Libia a Padova (zona 

Sacra Famiglia) vi chiediamo pertanto di accompagnare i bambini direttamente presso la struttura entro 

le ore 8:15. Sarà garantito comunque il servizio di pre-tempo presso la struttura dalle ore 7:30 dal 

personale scolastico. Si chiede di portare uno zainetto con all’interno una merenda e la bottiglietta 

d’acqua. I bambini, terminate le attività sportive rientreranno a scuola per il pranzo a piedi.  

 

Si ricorda che i bambini potranno partecipare all’attività presso il Tennis Club SOLO se è stata 

compilata l’autorizzazione nell’apposito tagliando che deve essere riconsegnato a scuola entro il 

giorno 17 febbraio p.v.. 

 

Cordiali saluti 
 

Padova, 10 febbraio 2020    La coordinatrice delle attività educative-didattiche 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAGLIANDO DA RICONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO IL 17/02/2020 

 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________   

genitore del/lla bambino/a ________________________________________cl. _________________  

AUTORIZZO mio figlio a partecipare alle attività previste in occasione delle “Giornate dello sport 

2020” presso il Tennis Club di Padova in Via Libia il giorno 27 febbraio 2020 e rientrare a scuola a 

piedi accompagnato dal personale docente.  

 
Padova, ______________             In fede 

______________________ 
               FIRMA DEL GENITORE 
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