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CIRCOLARE  21 – CALENDARIO SCOLASTICO E OPEN DAY  

 

Gentili Famiglie,  

Vi raggiungiamo con alcune informazioni importanti: 

➢ CORREZIONE CALENDARIO SCOLASTICO 20/21 

- Vi comunichiamo che la scuola sarà chiusa per il ponte dell’Immacolata dal 7 all’8 

dicembre. La scuola riaprirà regolarmente mercoledì 9 dicembre. 

- Vi segnaliamo un errore nel calendario delle festività e delle vacanze dell’a.s. 2020/2021 

riportato nella circolare n.1, mercoledì 23 dicembre 2020 sarà l’ultimo giorno di scuola e le 

vacanze natalizie inizieranno da giovedì 24 dicembre fino al 6 gennaio compreso, la 

scuola riaprirà regolarmente giovedì 7 gennaio 2021. 

 

➢ INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Per chi desidera conoscere la Nostra offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022, dovrà, nel 

rispetto del protocollo sanitario, seguire la seguente procedura: 

- comunicare la manifestazione di interesse attraverso la mail istituzionale clairist@libero.it o 

telefonare al numero della segreteria 3454346586; 

- nella mail dovranno essere indicati i dati relativi alla tipologia di servizio a cui si è interessati 

(Sispi, sezione primavera, scuola dell’Infanzia o scuola primaria), nome e data di nascita del 

bambino/a e recapito telefonico dei genitori; 

- sarà fissato un appuntamento per visitare gli ambienti nelle date dell’open day 

 
 SABATO 12 DICEMBRE dalle 9:00 alle 12:00  

DOMENICA 17 GENNAIO dalle 9:00 alle 12:00  
DOMENICA 24 GENNAIO dalle 9:00 alle 12:00 

- per gli alunni frequentanti seguirà una circolare specifica per l’iscrizione 2021/22. 

 

Padova, 4 dicembre 2020  

        La coordinatrice Educativo-Didattica  

         Dr.ssa Lara Cortelazzo 
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