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SCUOLA INFANZIA TENCAROLA 
Circolare  7 – Uscita didattica biblioteca comunale, progetto Alì, visita istituzionale  

 
Carissimi genitori, 
la scuola dell’infanzia per svolgere con profitto il suo compito educativo e didattico, ha in programma le 
seguenti iniziative: 
 

- VISITA ISTITUZIONALE  
In occasione della giornata nazionale dei diritti dei bambini che si terrà il giorno 20 novembre 
2019 i rappresentanti dell’amministrazione comunale ci faranno visita per donare alla scuola un albero 
solidale offerto dall’UNICEF da piantare nel nostro giardino.  
 

- LABORATORIO presso la BIBLIOTECA COMUNALE 
I bambini medi e grandi parteciperanno il giorno 21 novembre 2019 presso la Biblioteca Comunale di 
Selvazzano Dentro al laboratorio di Natale "Addobbiamo insieme l'albero della biblioteca”. Il 
progetto vuole far conoscere i servizi della Biblioteca. 
La partenza è prevista per le ore 9.00 e il rientro per le ore 11.30 circa, il Comune offre il servizio di 
trasporto privato. 
Nel rispetto della legge, la scuola ha bisogno del permesso dei genitori, firmando l’apposito modulo che 
verrà consegnato alle famiglie entro il giorno 15 novembre 2019.  
I bambini saranno accompagnati da un numero di insegnanti tale da garantire assistenza e sicurezza, 
secondo quanto previsto da normativa vigente. 
 

- PROGETTO ALÌ  
Il supermercato Alì di Tencarola (Centro Baki in via Sant’Antonio) all’interno dell’iniziativa “We Love 
People” sosterrà il progetto presentato dalla nostra scuola per l’acquisto di materiale e attrezzatura 
come per esempio tablet e pc per lo sviluppo di competenze digitali.  

Vi invitiamo a sostenere il nostro progetto 
inserendo il bollino che viene consegnato al termine della spesa 

nel nostro raccoglitore punti. 
Cordiali saluti 
 
Padova, 11 novembre 2019 
 

La coordinatrice delle attività didattiche educative 
   Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 
 
 
 
 
 
 
 


