ISTITUTO “CLAIR”
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” con sezione primavera –
Padova Scuola Primaria Paritaria – Padova

Circolare n. 1 – Scuola Primaria
Avvio nuovo anno scolastico 2021/2022
Cari Genitori,
sono lieta di scrivervi e di darvi alcune importanti informazioni circa il prossimo anno scolastico
2021/2022. Come sempre, abbiamo cercato anche quest’anno di venire incontro alle necessità delle
famiglie, anticipando l’apertura della nostra scuola, rispetto alla data proposta dalla Regione
Veneto. Non sono ancora uscite le linee guida, né il nuovo Protocollo sanitario, perciò nonostante il
nostro impegno e il nostro desiderio di avviare serenamente l’anno scolastico, potrebbero esserci dei
cambiamenti all’ultimo minuto, ma siate certi che sarà nostra cura informarvi tempestivamente. Ho
anche il piacere di dirvi che in tutte le classi della scuola primaria abbiamo nuovi iscritti per l’anno
prossimo. Sarà l’occasione, in un’ottica di corresponsabilità educativa, per accogliere bene i nuovi
arrivati, secondo lo stile della scuola Clair.
Ecco di seguito tutte le informazioni in dettaglio.
CALENDARIO FESTE E VACANZE
Lunedì 1° novembre 2021
Mercoledì 8 dicembre 2021

Festa solennità di tutti i
Santi
Festa dell’Immacolata

Da venerdì 24 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio
Da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo 2022

Vacanze Carnevale – Ceneri

Da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022

Vacanze Pasquali

Lunedì 25 aprile 2022

Festa della Liberazione

Giovedì 2 e venerdì 3 giugno 2022
Lunedì 13 giugno 2022

Ponte Festa della
Repubblica
Festa di Sant’Antonio

CALENDARIO ATTIVITÀ
Inizio attività didattica:
⮚ Mercoledì 8 settembre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
⮚ Lunedì 13 settembre 2021 inizia l’orario pieno, incluso pre-tempo e post-tempo, per chi ne ha
bisogno e ne ha fatto richiesta.
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Fine attività didattica: Mercoledì 8 giugno 2022.
Uscite anticipate ore 12.30: Mercoledì 8 giugno 2022.
RIUNIONE INIZIO ANNO SCOLASTICO
Siamo in attesa di conoscere la normativa anti-Covid in vigore da settembre, in base alla quale
stabiliremo se potremo incontrarci di persona o in modalità videoconferenza. Quanto alla data
dell’incontro, scriveremo una comunicazione ulteriore durante l’estate.
In occasione della prima assemblea, i genitori riceveranno un nuovo patto di corresponsabilità, che
non includerà solo gli aspetti didattici ed educativi, ma terrà conto del protocollo sanitario: esso
dovrà essere letto, firmato, e riconsegnato in segreteria.
CONSIGLI E CATTEDRE
Come ho scritto all’inizio della circolare, la mancanza di linee guida specifiche per la scuola e la
situazione pandemica in continua evoluzione non ci hanno ancora consentito la pianificazione e
l’organizzazione del corpo docente, perciò non posso ancora dirvi come siano formati i Consigli di
Classe e fornirvi dettagli sulle cattedre.
Appena sapremo qualcosa di più preciso, vi comunicheremo quali saranno gli insegnanti dei vostri
figli (anche se non prevedo che ci saranno grandi cambiamenti rispetto all’anno scorso).
MATERIALE SCOLASTICO
All’inizio della scuola gli insegnanti forniranno agli alunni un elenco di materiale di cancelleria
utile per l’anno scolastico, e che ogni bambino dovrà avere.
A causa del Protocollo sanitario in vigore, anche per il prossimo anno, a scuola gli alunni NON
indosseranno il grembiule, e dovranno cambiare abiti ogni giorno.
I primi giorni di scuola verrà consegnato ad ogni bambino il DIARIO scolastico, per il quale le
famiglie dovranno versare € 10,00 i primi giorni di scuola.
RETTE SCOLASTICHE
Le esperienze spiacevoli vissute in questi anni, per cui famiglie pagavano le rette con grande ritardo
o addirittura tentavano di non pagarle affatto, ci suggeriscono di adottare la modalità di pagamento
mensilmente e tramite RID bancario, tranne in casi eccezionali, concordati con la Coordinatrice
delle Attività Didattiche ed Educative, per i quali verrebbe concesso il pagamento tramite bonifico.
Riceverete puntualmente fatture trimestrali. È una possibilità che stiamo valutando e di cui,
eventualmente, vi faremo sapere in seguito. La puntualità dei pagamenti infatti ci permette a nostra
volta di pagare il personale e di gestire al meglio la scuola, per il bene dei vostri figli. Approfitto di
questa circolare per chiedere a quanti non avessero ancora versato la quota di iscrizione per il

prossimo anno, di farlo quanto prima, aggiungendo i consueti € 2,00 per il bollo. La richiesta è
ancora più accorata per quanti invece devono ancora saldare le rette dello scorso anno: abbiamo
sollecitato più volte, e come sempre siamo stati pazienti e comprensivi. Chi versasse in reali
difficoltà può parlarmene personalmente, ma deve essere versato il pagamento per il servizio di cui
si è goduto.
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PRE-TEMPO E POST-TEMPO
Chi al momento dell’iscrizione non avesse previsto di utilizzare il servizio di pre-tempo oppure il
post-tempo, fa ancora in tempo a segnalarlo in segreteria, scrivendo un messaggio all’indirizzo
clairist@libero.it.
• Post tempo dalle ore 16.00 alle 17.00 € 30,00
• dalle ore 16.00 alle 18.00 € 50,00
• Utilizzo saltuario del servizio: € 5,00
REGISTRO ELETTRONICO
I genitori di tutti i nuovi iscritti riceveranno a settembre le credenziali per l’accesso al registro
elettronico, strumento di comunicazione tra la scuola e le famiglie, area digitale in cui trovare le
valutazioni dei figli, in cui incontrare gli insegnanti in occasione dei colloqui (se perdura la
situazione attuale…) e via dicendo. Se vogliono, possono intanto scaricare l’app gratuita
MasterCom – Registro Elettronico per famiglie.
Le credenziali di accesso sono diverse per madre e padre, e ciascuno potrà modificare la password
che forniremo, una volta effettuato il primo accesso.
Cari Genitori, per adesso è tutto. Sarà una gioia rivedervi a settembre e cominciare il nuovo anno
impegnati insieme per il bene e la crescita dei nostri bambini.
Vi auguro di trascorrere vacanze serene insieme alle vostre famiglie, piene di gioia e di
allegria! Padova, 26 luglio 2021
La coordinatrice delle attività didattiche-educative

Dott.ssa Lara Cortelazzo
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