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SCUOLA PRIMARIA 

Circ. 6 – Uscite didattiche, castagnata, attività primaria  
 
Gent.mi genitori, 

la scuola primaria per svolgere con profitto il suo compito educativo e didattico, ha in programma per i 

bambini le seguenti attività 

 

- USCITE DIDATTICHE 

I bambini parteciperanno ai laboratori promossi dalla Ludoteca “Ambarabà” del Comune di Padova nei 

seguenti giorni 

Classe Laboratorio Data laboratorio 

PRIMA La lettera e l’immagine 20 novembre ore 9:30-11:30 

SECONDA AccaDueO 27 novembre ore 9:30-11:30 

TERZA Step…Break 15 novembre ore 9:30-11:30 

QUARTA Il Fumetto 24 gennaio ore 9:30-11:30 

QUINTA La bottega dell’artista 13 novembre ore 9:30-11:30 

 

Per la partecipazione ai laboratori è richiesto un contributo di euro 2,00 a bambino. 

La quota deve essere consegnata in segreteria apponendo la firma per ricevuta nell’apposito modulo 

entro il giorno 30 ottobre 2019. 

 

Nel rispetto della legge, la scuola ha bisogno del permesso dei genitori da compilare nel diario/libretto 

scolastico. Gli insegnanti avranno cura di avvisare i bambini in prossimità dell’uscita per la 

compilazione del permesso. 

 

I bambini saranno accompagnati da un numero di insegnanti tale da garantire assistenza e sicurezza, 

secondo quanto previsto da normativa vigente. 

 

- CASTAGNATA  

Il giorno 8 novembre 2019 alle ore 15:00 si terrà la castagnata per tutti i bambini dell’Istituto Clair.  

Si chiede ai genitori un contributo di euro 2,00 a bambino per la compartecipazione alle spese. La 

quota deve essere consegnata in segreteria apponendo la firma per ricevuta nell’apposito modulo entro 

il giorno 30 ottobre 2019. 

Invitiamo le mamme a preparare prodotti dolciari (torte, biscotti, muffins…) da mettere in vendita 

durante la festa per sostenere le spese e per una raccolta fondi da destinare ad acquisti per la scuola.   

 

- PROGETTO CAMBRIDGE – classe 5a 

Anche per il corrente anno viene proposto l’incontro informativo con il personale di Oxford School di 

Padova per le famiglie e i bambini di classe 5. L’incontro avverrà in classe e si terrà il giorno 14 

novembre 2019 alle ore 15:00 presso la scuola. 

L’incontro è finalizzato alla presentazione dell’esame di certificazione Cambridge Young Learners 

(YLE) proposto agli alunni e previsto per il mese di aprile.  

 

http://www.istitutoclair.it/
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- RICERCA UNIVERSITÀ DI PADOVA  

la nostra scuola da anni collabora con l’Università Padova per la promozione di progetti e studi per la 

valorizzazione del nostro percorso di apprendimento. 

il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione intende coinvolgere le classi 

seconda, terza, quarta e quinta in un progetto sul tema  

“L’intelligenza numerica”. 

In allegato la presentazione del progetto redatta dall’equipe dell’Università di Padova  

Per procedere con tale progetto la scuola necessita della liberatoria firmata da entrambi i 

genitori da compilare e consegnare alla segreteria entro il giorno 30 ottobre p.v.. 

Il modulo della liberatoria verrà consegnato in formato cartaceo agli alunni interessati.  

 

- RICREAZIONI STRUTTURATE 

Come anticipato nel corso dell’assemblea dei genitori dal mese di novembre verranno avviate le 

seguenti attività strutturate per le ricreazioni fino alla fine del primo quadrimestre per i bambini della 

scuola primaria. 

Le attività a cui i bambini possono aderire secondo le loro preferenze sono: 

Attività Giorno 

Calcio/Calcio Balilla Lunedì e venerdì 

Giochi in scatola Martedì 

Giornalino (solo per classi 4 e 5) Martedì 

Basket Mercoledì 

Balli, musica e cabaret Giovedì 

Ai bambini è stato richiesto l’adesione all’attività in base alle loro preferenze, si chiede pertanto ai 

bambini impegno nel rispettare la decisione presa. 

  

- OPEN DAY ISCRIZIONI A.S. 2020/2021 

Vi invitiamo a diffondere le date dell’open day per le iscrizioni all’a.s. 2020/2021 dandone 

comunicazione ad amici, conoscenti e parenti. 

 

Sabato 16 novembre 2019 ore 10:00-12:00 

Giovedì 5 dicembre 2019 ore 15:00-17:00 

Sabato 11 gennaio 2020 ore 10:00-12:00 

 

- PROGETTO “SOSTENIAMO LA NOSTRA SCUOLA” 

Il nostro Istituto ha aderito alle seguenti iniziative a cui Vi chiediamo di aderire per sostenere le attività 

della nostra scuola:  

 

Un click per la scuola – AMAZON 

Fino al 28 febbraio 2020 aderendo al progetto “Un click per la scuola” www.unclickperlascuola.it per 

ogni acquisto effettuato su Amazon verrà donata una percentuale dell’acquisto alla scuola. Il nostro 

Istituto è stato registrato con una sola utenza valida per tutte le scuole (sede di Padova e Tencarola) con 

il codice meccanografico PD1E00200N. All’iniziativa possono aderire sia privati che aziende!  

http://www.istitutoclair.it/
http://www.unclickperlascuola.it/


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 

 

Punti Alì 

Anche per l’a.s. 2019/2020 la nostra scuola raccoglie i punti Alì per l’acquisto di materiale didattico. I 

punti potranno essere raccolti fino ad agosto 2020 e attaccati all’apposito cartello presente in bacheca.  

 

Raccolta Tappi 

Continua la raccolta tappi di plastica (bottiglie dell’acqua, flaconi, ….). In portineria è posizionato un 

raccoglitore per introdurre i tappi. Dall’a.s. 2019/2020 verrà sostenuto il progetto “A scuola d’arte” con 

la società Multiservice.  

 

È gradita l’occasione per rinnovare cordiali saluti 

 

Padova, 22 ottobre 2019 

 La coordinatrice educativo-didattico 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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