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        Centro Infanzia 

Circolare n. 14  -  Attività di febbraio 
 

 

Cari Genitori, 

 

vi informo circa i prossimi impegni e scadenze per il Centro Infanzia. 

 

✓  Iscrizioni A.S. 2023/2024 
Da lunedì 9 a lunedì 30 gennaio 2023 

è possibile procedere con le iscrizioni ai servizi di scuola primaria, scuola dell’infanzia e nido integrato 

secondo quanto comunicato nella circolare ministeriale n. 33071 del 30 novembre 2022, e nella nostra 

circolare n. 12 del 22/12/2022, che spiegano le modalità e i tempi entro i quali è possibile iscrivere i vostri 

figli per l’anno scolastico 2023/2024.  

 

✓ Inclusione – Calzini Spaiati 
Venerdì 3 febbraio 2023  

invitiamo i bambini a venire a scuola indossando un paio di calzini spaiati.  L’iniziativa, nata 12 anni fa, 

mira a sensibilizzare tutta la comunità educante sull’autismo e sul valore delle differenze.  In questa giornata 

vogliamo celebrare la diversità in tutte le sue forme perché “Siamo tutti diversi” e questa è una ricchezza, non 

un ostacolo o un problema. 

 

✓ Chiusura di carnevale  
Festa: giovedì 16 febbraio 2023 

si terrà a scuola la consueta festa di carnevale, con attività e giochi a tema.  I bambini che vorranno 
mascherarsi dovranno farlo a casa e venire a scuola già “travestiti” (eventuale trucco incluso), senza portare 
con sé coriandoli e stelle filanti.  Chiediamo la gentilezza di non far indossare ai bimbi abiti a tuta intera. 
 

Chiusura: da lunedì 20 a mercoledì 22 febbraio 2023 

Come da calendario scolastico, la scuola sospenderà l’attività didattica per le vacanze di carnevale e il 

Mercoledì delle Ceneri. L’attività scolastica riprenderà regolarmente giovedì 23 febbraio 2023. 

 

 

✓ Giornate dello sport  
Nei giorni 23 e 24 febbraio 2023 

si svolgeranno le “Giornate dello Sport” secondo quanto previsto da DGR n. 1409 del 11 novembre 2022, 

Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8, art. 2, comma 4. e DGR n. 487 del 29 aprile 2022.  In questi giorni i 

bambini verranno coinvolti in attività ludico sportive con esperti del settore, durante l’orario scolastico, e 

vi chiediamo pertanto di vestirli con abbigliamento adatto. 

 

✓ Relazioni scuola – famiglia 
 

PERSONALE: I colloqui con le famiglie riprenderanno a marzo, ricordo tuttavia che è sempre possibile 

avere un colloquio con le insegnanti, accordandosi direttamente con loro per il giorno e l’ora.  
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DI CLASSE: il prossimo mese si terranno in modalità videoconferenza le assemblee dei genitori 
di metà anno, importante momento di condivisione e di confronto sul percorso didattico ed educativo dei 
vostri figli.  In prossimità della data verrà inviato il link per il collegamento. 
 

Assemblea genitori Nido 
Integrato 

Lunedì 13 febbraio 2023 Ore 18.00 

Assemblea genitori Infanzia Martedì 14 febbraio 2023 Ore 18.00 

 

 

✓ Tirocini  
Come previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, Vi informo inoltre che già da alcuni anni 

l’Istituto Clair ha stipulato delle convenzioni con l’Università di Padova, l’Università Cattolica, ed altri enti 

esterni (Comune, enti di volontariato, scuole secondarie di secondo grado, scuole di specializzazione) per 

la realizzazione di progetti e per lo svolgimento di tirocini che si realizzeranno a scuola nei prossimi mesi, 

fino all’estate. 
 
Saluto tutti cordialmente. 

 

 

 

         Dott.ssa Lara Cortelazzo 

             Coordinatrice didattico-educativa 

 

 

Padova, 23 gennaio 2023 
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