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        Scuola Primaria 

Circolare n. 31  -  Attività di febbraio 
 
 

Cari Genitori, 

 

vi informo circa i prossimi impegni e scadenze per la Scuola Primaria. 

 

✓  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. 27 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.  

 

✓ Fine Quadrimestre 
Venerdì 20 gennaio 

si è concluso il primo quadrimestre.  Gli scrutini si svolgeranno martedì 24 e giovedì 26 gennaio.  A partire 
da sabato 10 febbraio il documento di valutazione potrà essere scaricato dal registro elettronico, nell’area 
riservata: in caso di difficoltà potete rivolgervi alla segreteria inviando un messaggio tramite il registro 
elettronico. 
 

✓ Giornata della memoria 
Venerdì 27 gennaio 

Poiché il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuove nelle scuole italiane iniziative che contrastino 

l'antisemitismo, in questa giornata i bambini svolgeranno alcune attività per rafforzare il senso del rispetto 

e il suo valore fondamentale. 

 

✓ 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. 

 

✓ Sostenibilità 

Giovedì 16 febbraio 2023 

ricorre la “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili”, istituita dalla 

Legge n. 34 del 27 aprile 2022, ed è la data scelta per la XIX edizione dell’iniziativa “M’illumino di meno”. 

Come ogni anno, le scuole di ogni ordine e grado sono invitate ad organizzare una o più iniziative legate 

ai temi del risparmio energetico e della sostenibilità, e lo faremo anche noi, in particolare nel pomeriggio 

di quella giornata. 

 

✓ Chiusura di carnevale  
Festa: venerdì 17 febbraio 2023 

I bambini festeggeranno a scuola il Carnevale e potranno, come di consueto, portare a scuola i vestiti o le 

maschere per la festa delle ore 14.00. Si raccomanda un abbigliamento comodo, e di non portare oggetti 
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potenzialmente pericolosi (spade, trombette e coriandoli ecc.). Per festeggiare, i bambini faranno 

anche una merenda speciale.  

 

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 

saranno sospese le regolari attività didattiche per consentire l’organizzazione di attività sportive con esperti 

del settore, durante l’orario scolastico. 

 

✓ Relazioni scuola – famiglia 
 

PERSONALE: I colloqui con le famiglie riprendono lunedì 13 febbraio 2023 in modalità videoconferenza, 

tramite il registro elettronico.  Per l’orario di ricevimento degli insegnanti, vi invito a consultare la circolare 

n. 11.  L’unica differenza è il giorno di ricevimento del docente Scappato, spostato al venerdì dalle 10.30 

alle 11.30. 

 

DI CLASSE: Alla fine del mese di febbraio si terranno le assemblee dei genitori di metà anno, importante 

momento di condivisione e di confronto sul percorso didattico ed educativo dei vostri figli.  Invieremo 

apposita circolare con le informazioni e le date. 

 

✓ 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 nel secondo 

quadrimestre. 
 
Saluto tutti cordialmente. 
 

 

 

         Dott.ssa Lara Cortelazzo 

             Coordinatrice didattico-educativa 

 

 

Padova, 23 gennaio 2023 
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