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SISPI – SEZIONE PRIMAVERA – SCUOLA DELL’INFANZIA 

Circ. 8 – Colloqui scuola/famiglia, festa di natale, sostegno alla scuole 
 
Gent.mi genitori, 
Vi raggiungo per comunicarVi le seguenti informazioni: 
 

- COLLOQUI SCUOLA/FAMIGLIA 
Le insegnanti sono disponibili per i colloqui con i genitori nei seguenti giorni: 

Servizio Insegnante Giorno Orario 

SISPI Giorgia Rizzato 
Lunedì 18 novembre  
Mercoledì 20 novembre 

Dalle 9:00 alle 10:00 

Primavera Anna Andrigo 
Venerdì 22 novembre  
Lunedì 25 novembre 

Dalle 9:00 alle 10:00 

Sezione azzurra Elena Zoncapè 
Mercoledì 20 novembre 
Solo per bambini medi 

Dalle 8:30 alle 10:00 

Sezione verde Elena Cattozzo 
Giovedì 21 novembre 
Giovedì 28 novembre  
Solo per bambini piccoli e medi 

Dalle 8:30 alle 10:00 

Troverete esposto vicino alla sezione il calendario per la prenotazione dei colloqui. Le insegnanti 
incontreranno le altre famiglie nel mese di gennaio. Le insegnanti sono comunque a disposizione dei 
genitori per eventuali necessità. 
 

- 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.   
Si ricorda che i prodotti dovranno essere confezionati e correlati dalla lista completa degli ingredienti.  
 

- FESTA DI NATALE 
In seguito al Collegio Docenti e al Consiglio di Intersezione tenutisi i giorni scorsi, valutate le esigenze 
dei bambini e delle famiglie, la Festa di Natale è stata spostata al giorno  

Venerdì 13 dicembre 2019 
Seguirà circolare con indicazioni specifiche. 

 
- CALZATURE DA INTERNO 

Negli organi collegiali tenutisi i giorni scorsi (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti e Intersezione) è 
stata valutata positivamente la proposta di adottare delle calzature da interno per tutti i bambini della 
sezione SISPI, sezione Primavera e scuola dell’infanzia. Questo per favorire l’autonomia e l’acquisizione 
delle competenze di base dei bambini.  
Dal giorno 4 novembre p.v. pertanto tutti i bambini dovranno avere a scuola un paio di 
calzature da utilizzare solo all’interno della scuola. Le calzature dovranno essere scarpe da 
ginnastica oppure pantofole con suola gommata. È vietato l’utilizzo di ciabatte tipo crocs in quanto non 
sicure per lo svolgimento dell’attività didattica ed educativa.   
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- 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!  
 

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.  
 

- SONDAGGIO ADOZIONE TUTA – SCUOLA DELL’INFANZIA 
È stata proposta nelle assemblee di classe la possibilità di adottare la divisa/tuta con il logo della scuola 
per i bambini della scuola dell’infanzia. Prima di procedere con la valutazione dei preventivi si chiede 
l’adesione da parte delle famiglie all’iniziativa proposta  apponendo la proprio firma sull’elenco affisso 
all’esterno della classe. 
 

- RELAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA 
Si ricorda alle famiglie che è importante mantenere un comportamento e un dialogo corretto ed 
educato all’interno degli ambienti scolastici nei confronti dei genitori stessi e del personale per garantire 
il benessere dei vostri figli a scuola. Vi ringrazio fin d’ora per la collaborazione! 
 
È gradita l’occasione per rinnovare cordiali saluti 
 
Padova, 24 ottobre 2019 

 La coordinatrice educativo-didattico 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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