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

Circolare n. 1 – Scuola Primaria
Avvio nuovo anno scolastico 2022/2023
Cari Genitori,
sono lieta di scrivervi e di darvi alcune importanti informazioni circa il prossimo anno scolastico
2022/2023. 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 dell’Istituto Clair.
Ecco di seguito tutte le informazioni in dettaglio.
INIZIO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA:
− Giovedì 8 e Venerdì 9 settembre 2022 dalle ore 8.15 alle ore 12.30 (senza pranzo).
− Lunedì 12 settembre 2022 inizia l’orario pieno dalle ore 8.15 alle ore 15.45.
FINE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA:
Fine attività didattica: venerdì 09 giugno 2023.
Uscite Anticipate ore 13.15 (con pranzo incluso, a scuola):
− Venerdì 23 dicembre 2022
− Venerdì 09 giugno 2023 (Fine anno)
RIUNIONE INIZIO ANNO SCOLASTICO
Vi invitiamo a partecipare all’incontro di presentazione del progetto formativo didattico-educativo del
nuovo anno scolastico, che sarà nel pieno rispetto della normativa vigente.
L’incontro si terrà
Mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 18:00
in Riviera Paleocapa, 46 a Padova
Sarà occasione per conoscere i consigli di classe e per ritirare il diario-libretto scolastico corrispondendo la
quota di € 12,00.
RETTE SCOLASTICHE
L’Ufficio Amministrativo ha suggerito di utilizzare il Registro Elettronico anche per le fatture: le famiglie
potranno così averle sempre sott’occhio, tutte insieme in un’unica posizione. Non vi verranno più
consegnate a mano, ma vi informeremo della loro pubblicazione nel Registro. Mi permetto di ricordare a
tutti la puntualità dei pagamenti, che ci permette a nostra volta di pagare il personale e di gestire al meglio
la scuola, per il bene dei vostri figli.
Invito quanti devono ancora saldare le rette dello scorso anno a corrispondere il dovuto per il servizio di
cui si è goduto, altrimenti sarà compromessa la frequenza scolastica del nuovo anno.
Vi ricordo infine che il contributo economico per la frequenza scolastica pari a € 2.970 (+ € 200,00 di
iscrizione e € 2,00 di bollo per ogni fattura) è annuale e suddiviso in 9 mensilità, indipendentemente dal
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calendario scolastico, come sottoscritto nel modulo di iscrizione:
SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA
QUOTA
Iscrizione una tantum annuale
200,00 €
Contributo attività formativa mensile (9 mesi) 330,00 €
PRE-TEMPO E POST-TEMPO
Il servizio di pre e post tempo inizierà lunedì 19 settembre. Arriverà una specifica circolare per la
formale iscrizione.
SERVIZI AGGIUNTIVI
QUOTA
Pre tempo dalle ore 7.30 alle 8.15
20,00 €
Post tempo dalle ore 16.00 alle 17.00 25,00 €
Post tempo dalle ore 16.00 alle 18.00 50,00 €
REGISTRO ELETTRONICO
I genitori di tutti i nuovi iscritti riceveranno a settembre, in occasione dell’assemblea, le credenziali per
l’accesso al registro elettronico, strumento di comunicazione tra la scuola e le famiglie. È possibile
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, 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!

Dott.ssa Lara Cortelazzo
Coordinatrice delle attività didattico-educative
Padova, 29 luglio 2022
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