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SCUOLA PRIMARIA 

Circolare n. 3 – Attività, S. Messa, Costi  

 

Gent.mi genitori, 

buon anno scolastico, Vi raggiungo per comunicarVi quanto segue: 

 

- DIARIO/LIBRETTO 

Ricordiamo alle famiglie che non hanno ancora provveduto di ritirare quanto prima il Diario/Libretto 

presso la segreteria.  

Nella parte finale, all’inizio della parte dedicata al “libretto scolastico” nella sezione  “firme riconosciute 

dalla scuola” i genitori devono depositare la loro firma affinché sia verificabile l’autenticità nelle 

comunicazioni scuola/famiglia e nelle giustificazioni. In seguito la coordinatrice apporrà timbro e firma 

di convalida. 

 

- REGISTRO ELETTRONICO 

È stato attivato, anche per il corrente anno, il registro elettronico “Mastercomm”. Le credenziali degli 

alunni già frequentanti rimangono invariate. Per eventuali difficoltà di accesso è possibile contattare la 

segreteria. Ricordiamo che le circolari informative della scuola verranno inviate a Voi genitori tramite il 

registro elettronico. 

 

- S. MESSA DI INIZIO ANNO 

Il giorno 4 ottobre alle ore 8.30 si terrà la S. Messa di inizio anno per tutti gli alunni. Sono invitati a 

partecipare le famiglie e gli amici dell’Istituto Clair. 

Celebrerà la S. Messa don Cesare Contarini – delegato diocesano per l’Istituto Clair.  

 

- 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 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.  
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 ASSEMBLEA DEI GENITORI 

La prima assemblea generale e di classe dei genitori degli alunni della scuola primaria per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori per ogni Consiglio di Classe (due per classe) e dei genitori per il Consiglio di 

Istituto (uno in rappresentanza di ogni ordine di scuola), si terrà il giorno 

Giovedì 3 ottobre 2019 dalle ore 18:00 

presso il teatro della 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 18:00 alle 18.30 - 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 18:30 alle 19:30 – Assemblea di classe: 

- 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. 

CLASSE COORDINATORE GIORNO E ORA DI RICEVIMENTO 

1 Elena Nicoletto Lunedì 13:15 – 14:00 

2 Giulia Forzan Mercoledì 9:15 – 10:15 

3 Eleonora Pizzo Lunedì 9:15 – 10:15 

4 Elisabetta Gianese Venerdì 9:15 – 10:15 

5 Angela Varotto Martedì 8:15 – 9:15 

 

- RICEVIMENTO DOCENTI 

Dal mese di ottobre verrà attivato il ricevimento dei docenti come da calendario indicato di seguito:  

INSEGNANTE GIORNO E ORA DI RICEVIMENTO 

Elena Nicoletto Lunedì 13:15 – 14:00 

Giulia Forzan Mercoledì 9:15 – 10:15 

Eleonora Pizzo Lunedì 9:15 – 10:15 

Elisabetta Gianese Venerdì 9:15 – 10:15 

Angela Varotto Martedì 8:15 – 9:15 

Alberto Benedetti Venerdì 11:35 – 12:35 

Cristina Paioro Martedì 8:15 – 9:15 

Christian Vania Martedì 10:35-11:35 

Elena Moretti Venerdì 10:35 – 11:35 

L’appuntamento dovrà essere prenotato tramite il registro elettronico. 

In caso di impossibilità a presentarsi all’appuntamento si chiede di avvisare la segreteria o l’insegnante. 
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 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.  

 

-  COSTI  

Di seguito viene riportata la tabella d’impegno economico A.S. 2019/2020 

SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA  QUOTA 

Iscrizione una tantum annuale 200,00 € 

Contributo attività formativa mensile (9 mesi) 290,00 € 

Contributo forfettario servizio mensa mensile (9 mesi) 34,00 € 

 

La retta è da versare entro il giorno 10 di ogni mese oppure con pagamenti trimestrali entro: 

- per il periodo settembre-dicembre (da pagare entro il 10 ottobre 2019); 

- per il periodo gennaio-marzo (da pagare entro il 10 febbraio 2020); 

- per il periodo aprile-giugno (da pagare entro il 10 maggio 2020). 

 

Anche per il corrente anno verranno emesse regolari fatture. 

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario ANCELLE DI MARIA 

IMMACOLATA – ISTITUTO CLAIR - SCUOLE in essere presso la  BANCA POPOLARE DI 

VERONA – Gruppo Banco Popolare, IBAN: IT 02 V 05034 12112 0000 0000 0508 

Nella descrizione del bonifico va indicato il numero della fattura di riferimento. 

Per ogni fattura emessa, a norma di legge, è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo (attualmente pari 

ad 2,00 €) a carico delle famiglie. 

 

 

In attesa di incontrarVi a scuola, Vi saluto cordialmente. 

 

Padova, 17 settembre 2019 

        La coordinatrice Educativo-Didattica  

         Dr.ssa Lara Cortelazzo 
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