
ISTITUTO CLAIR  
Centro Infanzia “Maria Immacolata” – Padova  
Scuola Primaria Paritaria – Padova 
 

Centro Infanzia “Maria Immacolata” Cod. Mecc. PD1A100001 
Scuola Primaria Paritaria Cod. Mecc. PD1E00200N 

Riviera Paleocapa, 46 - 35141 Padova    -    C.F. e P.IVA 00762110286 
Tel. 049/8719055 Cell. Segreteria 345/4346586- Email: clairist@libero.it – Sito: www.istitutoclair.it  

 

Circolare n.26 - Calendario e Natale 
 
Gentili Famiglie,  
Vi raggiungiamo con alcune informazioni importanti e le iniziative natalizie: 
 

➢ CALENDARIO VACANZE NATALIZIE 22.23 

- Il servizio educativo sarà chiuso per la festa dell’Immacolata da giovedì 8 dicembre a domenica 
11 dicembre 2022. Riaprirà regolarmente lunedì 12 dicembre. 

- Il 23 dicembre 2022 sarà l’ultimo giorno del servizio prima delle vacanze e l’uscita sarà anticipata 
per tutti alle ore 13.30. 

- Le vacanze natalizie inizieranno sabato 24 dicembre 2022 fino all’8 gennaio 2023 compreso, il 
servizio educativo riaprirà regolarmente lunedì 9 gennaio 2023. 

 

➢ PREPARAZIONE AL SANTO NATALE 
Vi invitiamo al  

CONCERTO DI NATALE 
presso l’Istituto Clair 

mercoledì 21 dicembre dalle ore 16.00 
 
Si chiede che i bambini indossino un maglione rosso e pantaloni/gonna scuri e di portare un lumino bianco 
di plastica.  
 

➢ PORTE APERTE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
Per chi desidera conoscere la Nostra offerta educativa per l’anno scolastico 2023/2024 sono previste 
giornate di open day per i nuovi iscritti: 

- Sabato 14 gennaio dalle 9.30 alle 12.00  

- Sabato 21 gennaio dalle 9.30 alle 12.00 
 
Per tutti gli interessati sarà necessario: 

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

- nella mail dovranno essere indicati il nome e data di nascita del bambino/a e recapito telefonico dei 
genitori; 

- sarà fissato un appuntamento nei giorni di open day per visitare gli ambienti; 

- per chi è interessato si provvederà all’inserimento del bambino/a nella lista d’attesa fino a quando sarà 
formalmente convalidata l’iscrizione; 

- per gli alunni frequentanti seguirà una circolare specifica per l’iscrizione 
2023/24. 
 

Unitamente a tutto il personale, colgo l’occasione per porre con affetto a tutti Voi  
i migliori auguri di un felice e Santo Natale e un sereno Anno Nuovo. 

 
 

 
Padova, 02/12/2022     La Coordinatrice delle attività di didattiche educative       

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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