ISTITUTO “CLAIR”

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

Cari Genitori,

Scuola Primaria e Centro Infanzia
Circolare n. 3 – Indicazioni Iniziali

Vi raggiungo per darvi alcune informazioni relative all’a.s. 2021/2022.
 Orario di Segreteria
Come comunicato nel corso dell’assemblea di inizio anno, mercoledì 8 settembre, e tenuto conto del
Protocollo Sicurezza del Piano di riapertura dell’anno scolastico 2021/2022, Vi ricordo che è possibile
accedere alla segreteria solo previo appuntamento da fissare telefonicamente al n. 3454346586 (anche
WhatsApp) nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30, oppure tramite mail a
clairist@libero.it.
 Calendario scolastico
Lunedì 1° novembre 2021

Festa solennità di tutti i Santi

Mercoledì 8 dicembre 2021

Festa dell’Immacolata

Da venerdì 24 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022 Vacanze Natalizie
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

Ponte Festa della Repubblica

Lunedì 13 giugno 2022

Festa di Sant’Antonio

 Comunicazione Scuola Famiglia
Come lo scorso anno scolastico, le circolari che vi inviamo tramite registro elettronico (Primaria) o per
posta elettronica (Centro Infanzia) saranno pubblicate regolarmente:
- nel sito web della scuola: www.istitutoclair.it
- all’interno del registro elettronico (per la Primaria);
- verranno anticipate tramite i gruppi WhatsApp dei Rappresentanti di classe.
 Registro Elettronico
Dal sito della scuola si accede al registro elettronico, che sarà attivo dal 13 settembre p.v.. Chi non
avesse ricevuto brevi manu le credenziali di accesso, può rivolgersi alla Segreteria, che rimane a
disposizione anche per eventuali problemi circa la fruizione del registro.
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 Servizi di pre tempo e post tempo
I servizi di pre-tempo dalle 7.30 e di post-tempo fino alle 18.00, con possibilità di uscita anche alle ore
17.00, sono attivi dal giorno 13 settembre 2021, con i seguenti costi:
• Post tempo dalle ore 16.00 alle 17.00
• dalle ore 16.00 alle 18.00
• Utilizzo saltuario del servizio:

€ 30,00 mensili
€ 50,00 mensili
€ 5,00 ogni volta

Per il mese di settembre il costo è ridotto del 50%.
Durante l’assemblea dell’8 settembre abbiamo consegnato i moduli di adesione ai genitori interessati; per
quanti non erano presenti all’assemblea, allego il modulo di adesione, da consegnare ad Antonio
all’ingresso o all’uscita da scuola.
 Rappresentanti dei genitori
Durante l’assemblea sono stati eletti i Rappresentanti di Istituto e i Rappresentanti di Classe, e sono stati
anche individuati i genitori della Commissione mensa.
Il rappresentante ha i seguenti compiti:
raccoglie proposte e osservazioni dai genitori;
rappresenta i genitori al Consiglio di classe o al Comitato di Gestione;
collabora alle iniziative della scuola e informare tutti i genitori della propria classe;
promuove la conoscenza reciproca e la collaborazione tra i genitori.
Il rappresentante ha i seguenti diritti:
si fa portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe
convoca l'Assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga
opportuno (deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l'ordine del
giorno);
dispone del locale per le Assemblee di Classe, purché in orari compatibili con l'organizzazione.
La commissione mensa ha i seguenti compiti:
verifica la conformità al menù dei pasti;
verifica le temperature dei pasti;
verifica il rispetto delle grammature;
rileva il gradimento e la quantità di scarti;
valuta la gestione delle diete per allergie/intolleranze alimentari;
redige un verbale dei due sopralluoghi previsti (uno concordato e uno a sorpresa).
RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO
NOME
Chiara Poletti
Luca Menti

Centro Infanzia
Scuola Primaria

RECAPITI
3474360069
polettitoffanin@gmail.com
3470959274
luca.menti79@gmail.com
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RAPPRESENTANTI DI CLASSE
CLASSE
Sispi

NOME
Enrico Zuccherin

Sez. Primavera

Valentina Menegazzi
Rossella Pitarresi

Infanzia

Elena Maria Rossato
Martina Miolo
Lavinia D’Amico

PRIMA

SECONDA

TERZA

QUARTA

QUINTA

Elio Papadia
Roberta Angelin
Francesca Criscito
Valeria Quaglia
Maria Elisabetta Baccarin
Giulia Evergassi
Francesca Nalin
Sara Merlin
Giovanna Schiavon
Anna Zambello

RECAPITI
3664891466
enrico.zuccherin@gmail.com
3929091431
valentina.menegazzi@unipd.it
3208282202
rossellapitarresi@hotmail.it
3486093125
elena.ross@gmail.com
3338698021
martina88@gmail.com
3478232272
delfisit@yahoo.it
3341518018
eliousa@hotmail.com
3492436623
acqualuna@yahoo.it
3471036749
frcriscito@gmail.com
3406744696
quaglia@studiolegalequaglia.it
3289488407
dott.baccarin@gmail.com
3474428843
giuliaevergassi@gmail.com
3470121847
faranciusca@yahoo.com
3472220325
s.merlin.mail@gmail.com
3495123421
gioschiavon73@gmail.com
3405557579
azambello81@gmail.com

COMMISSIONE MENSA
RECAPITI
3494663413
elena.giacon@gmail.com
Leonardo Pastorio
3478249919
richardpas@libero.it
Kettymanuela Pellegrini
3471172114
pellegrini.km@pg.com
Primaria
Francesca Criscito
3478232272
delfisit@yahoo.it
Raffaella Galesso
3475907607
info@raffaellagalesso.it
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Centro Infanzia

NOME
Elena Giacon
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 Referenti COVID
All’interno della nostra scuola i referenti per le comunicazioni circa il Covid sono:
 Lara Cortelazzo
cortelazzolara@alice.it
cell. 3331498277
 Antonio Dell’Oglio antoniodelloglio@istitutoclair.it
 Elena Nicoletto
elenanicoletto@istitutoclair.it
 Mensa scolastica
Da lunedì 13 settembre inizierà per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia il servizio mensa.
Per i bambini dai 12 mesi ai 3 anni la permanenza per il pranzo verrà valutata insieme agli insegnanti e
sarà prossimamente comunicata alle famiglie.
In allegato trovate il menù che verrà servito: trovate anche il menù dei più piccoli, che entrerà in vigore in
data da ancora da decidere.
Allego il modello da compilare per le diete speciali.
 Diario scolastico alunni primaria
Il Diario-libretto sarà lo strumento da utilizzare per le comunicazioni scuola-famiglia. Si ricorda che
eventuali assenze dall’attività scolastica, entrate ed uscite fuori orario, da parte dell’alunno dovranno
essere giustificate nell’apposita diario/libretto.
Il costo del diario è di € 10,00. Il diario potrà essere richiesto ad Antonio all’ingresso o all’uscita da
scuola.
I genitori si impegnano a firmare il libretto all’interno nell’apposita sezione per l’autentificazione delle
firme da parte della Coordinatrice delle attività didattico-educative.
 Pagamenti e scadenze
Nel modulo di iscrizione erano riportate tutte le informazioni circa gli importi e le scadenze dei
versamenti, nonché l’IBAN della scuola e le modalità di pagamento. Per vostra comodità, riporto in
allegato le pagine 4-5 del modulo che avete a suo tempo firmato per approvazione, affinchè lo
conserviate come pro-memoria.
 Comunicazione Ufficio Scuola
È con piacere che allego a questa circolare una lettera del Direttore dell’Ufficio Scuola della nostra
diocesi, don Lorenzo Celi: ci ha esplicitamente chiesto di farvela pervenire, insieme ai suoi saluti e ai suoi
auguri per il nuovo anno scolastico.
Vi saluto tutti cordialmente augurandovi buon anno scolastico.
Padova, 10 settembre 2021
La coordinatrice didattico-educativa
Dott.ssa Lara Cortelazzo
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