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SCUOLA INFANZIA  

CIRCOLARE N. 20 – ATTIVITÀ DIDATTICHE   

 

 

Carissimi genitori, 

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

seguenti attività: 

 

- PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE - grandi 

Dal giorno 19 gennaio p.v. inizierà il progetto di educazione stradale per i bambini grandi della scuola 

dell’infanzia in collaborazione con la Polizia Municipale.  

Il progetto prevede anche un’uscita didattica nel quartiere con i bambini grandi che si terrà il giorno: 

 

MARTEDI 26 GENNAIO 

dalle ore 9:30 alle ore 10:30 circa  

 

Nel rispetto della legge, la scuola ha bisogno del permesso dei genitori che troverete all’ingresso, entro 

Venerdì 22 gennaio 2021. I bambini saranno accompagnati da un numero di insegnanti tale da garantire 

assistenza e sicurezza, secondo quanto previsto da normativa vigente. 

 

- PROGETTO - Viaggio intorno al sistema solare: sali a bordo anche tu! – medi e grandi 

Vi informo inoltre che la Scuola Infanzia, 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.   

Nei prossimi giorni la tirocinante Oriana dell’Università di Padova proporrà ai bambini medi e grandi, 

in compresenza con la maestra, il progetto “Viaggio intorno al sistema solare: sali a bordo anche 

tu!”. Il progetto prevederà nel corso del mese di febbraio una collaborazione anche con un esperto del 

gruppo Astrofili di Padova.  

 

Tutte l’attività verranno svolte nel rispetto della normativa Covid.  

 

Cordiali saluti 

 

Padova, 18 gennaio 2021 

La coordinatrice delle attività didattiche-educative 

              Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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