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SCUOLA DELL’INFANZIA di TENCAROLA 

Circolare n. 9 – Festa di Natale, sportello genitori 

 

Gent.mi genitori,  

Vi raggiungo per comunicarvi le seguenti informazioni: 

 

- FESTA DI NATALE  

 

La festa di Natale 

“NATALE A COLORI” 

della scuola dell’infanzia si terrà il giorno 

 

LUNEDI 16 DICEMBRE 2019 

alle ore 18:00 presso il Teatro del Patronato 

 

I bambini dovranno arrivare alle ore 17:45 vestiti con maglia colorata e pantaloni blu. 

 

Seguirà un momento di convivialità per lo scambio di auguri 

 

L’organizzazione dei buffet sarà a cura dei genitori, invitiamo le mamme a preparare prodotti dolciari 
(torte, biscotti, muffins…) e lavoretti manuali 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 dolciari dovranno essere confezionati e correlati dalla lista completa degli 
ingredienti. 

 

In prossimità della Festa le insegnanti accompagneranno i bambini nei giorni 9, 11 e 13 dicembre 2019 

presso i locali della Parrocchia per fare le prove. Si chiede ai genitori di compilare l’apposito permesso 

in calce alla presente comunicazione per l’uscita da scuola. Nei giorni delle prove i bambini usciranno 

dopo la merenda e rientreranno per il pranzo e saranno accompagnati dal personale docente. 

 

- SPORTELLO GENITORI 

 

Vi ricordiamo che è attivo lo sportello genitori, un servizio gratuito e anonimo promosso dal Comune 

di Selvazzano Dentro. Per la prenotazione del colloquio con l’esperto contattare la segreteria della 

scuola o chiedere informazioni alle maestre. 

 

Le prossime date disponibili sono: 

13 gennaio 2020 Dalle 12:30 alle 15:00 

10 febbraio 2020 Dalle 8:30 alle 11:00 

9 marzo 2020 Dalle 8:30 alle 11:00 

6 aprile 2020 Dalle 12:30 alle 15:00 

11 maggio 2020 Dalle 12:30 alle 15:00 
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- PROGETTO ALI 

 

Il progetto promosso in collaborazione con il supermercato Alì è stato sospeso perché il ricavato 

dell’iniziativa “We Love People” verrà devoluta a sostegno della Città di Venezia danneggiata a seguito 

degli eventi avvenuti nel mese di novembre.  

Vi saluto cordialmente. 

 

Padova, 2 dicembre 2019 

        La coordinatrice Educativo-Didattica  

         Dr.ssa Lara Cortelazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAGLIANDO DA RICONSEGNARE ALL’INSEGNANTE ENTRO IL 5/12/2019 

 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________   

genitore del/lla bambino/a __________________________________________________________  

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle prove per la Festa di Natale che avrà luogo  

nei giorni  9, 11 e 13 dicembre 2019 dalle ore 9:30 alle ore 11:00 circa 

con meta a  Teatro del Patronato di Tencarola 

 
Padova, ______________             In fede 

______________________ 
               FIRMA DEL GENITORE 
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