
 

 

Circolare n.3 

Circolare Attività 

 

 

A.S.  

2018/19 

 
Cari genitori,  

con la presente vi comunico alcune informazioni importanti: 

 

 Castagnata 

Quest’anno la scuola dell’infanzia organizza la castagnata, alla quale tutte le famiglie sono invitate a 

partecipare 

 

La scuola dell’infanzia san Carlo Borromeo  

presenta 

 

LA CASTAGNATA 

che si terrà 

VENERDì 9 NOVEMBRE 2018 

alle ore 17.00 

 

 

Fino alle ore 17.00 la scuola offre a tutte le famiglie il servizio di post tempo, aspettando direttamente i 

genitori per il momento di festa insieme!! 

 

 

I bambini porteranno a casa un sacchettino decorato da loro, all’interno del quale ogni famiglia dovrà 

mettere un quantitativo a piacimento di castagne. Il sacchettino deve essere riconsegnato a scuola entro la 

mattinata di giovedì 8 novembre. La scuola offre a tutti un primo piatto caldo. 

L’accompagnamento musicale del pomeriggio sarà a cura di un gruppo di pizzica salentina e l’animazione 

per i bambini è organizzata da Marzia. 

Il parco sarà allestito con tutti gli elaborati dei bambini e illuminato con le lanterne di san Martino costruite 

da loro. 

Si informa che lo svolgimento della festa sarà nel parco esterno e che  i servizi igienici riservati per 

l’occasione sono quelli esterni. Non è previsto l’utilizzo dei locali interni. 

Ringraziamo anticipatamente tutti i genitori che già da domenica 28 ottobre stanno collaborando per la 

buona riuscita della festa. 

GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE! 
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 Date Colloqui 
E’ possibile avere un colloquio con le insegnanti scrivendo il proprio nome nelle liste esposte nella 
bacheca: 
 

Classe Rossa 
Giulia 

Classe Gialla 
Daniela 

Classe Verde 
Chiara 

21 e 23 novembre 
Dalle 16.00 alle 18.30 

13 e 14 novembre 
Dalle 16.00 alle 18.30 

20 e 22 novembre 
Dalle 16.00 alle 18.30 

 
 
 Tirocinante 

VI informo inoltre che la scuola dell’infanzia “San Carlo Borromeo” ha stipulato delle convenzioni 
con enti esterni (scuole secondarie di secondo grado, università, scuole di specializzazione) per la 
realizzazione di progetti e per lo svolgimento di tirocini che si realizzeranno  a scuola nel prossimo 
periodo.  La nostra scuola infatti presta sensibile attenzione al contesto territoriale, sociale, 
economico , culturale; è tesa a considerarne e valutarne le esigenze e la possibilità di offrire 
risposte, nonché ad accoglierne contributi di dialogo, competenze e collaborazioni. Di 
conseguenza, l’offerta formativa è qualificata da un forte legame col territorio; ne sono 
espressioni specifiche le collaborazioni e i progetti che la scuola attiva. 
 
 Sicurezza 

Come anticipato nell’incontro del Comitato di Gestione e consiglio di intersezione si informano 
tutte le famiglie che il parco esterno all’ingresso della scuola può essere utilizzato dai bambini solo 
durante le attività scolastiche e sotto la sorveglianza del personale della scuola. Pertanto per 
motivi di sicurezza vi invitiamo a non sostare negli orari di ingresso e uscita in tali spazi. 
 

La prova di evacuazione è organizzata per il 23 novembre 2018. 
 
 Privacy 

E’ vietato, all’interno della scuola, fare foto o registrare video dei bambini o del materiale 
foto/video esposto. 
 
 Progetti  

L’uscita prevista per il 22 novembre per i bambini grandi presso i magazzini Coop di Via della Pace 
è stata variata. La nuova data per l’uscita è: GIOVEDì 31 GENNAIO 2019. 
Seguiranno indicazioni specifiche. 
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 Porte Aperte 
La scuola dell’infanzia sarà aperta nelle giornate di domenica 25 novembre con orario 9.30-12.30 e 
sabato 12 gennaio con orario 15.00-18.00. 
Sarà possibile visitare gli ambienti educativi e conoscere l’offerta educativa-didattica dell’ anno 
2019/2020. Chi tra i genitori è disponibile in queste date per accogliere le nuove famiglie 
interessate e presentare la loro esperienza nella scuola, è pregato di lasciare il proprio nominativo 
a Grazia.   
 
 
 Punti Alì 

All’ingresso della scuola troverete un cartellone del supermercato Alì dove potete attaccare i punti 
necessari alla raccolta. Donando 100 punti della propria Carta Fedeltà, potrai ritirare una figurina 
adesiva “PUNTI PER LA SCUOLA” in qualsiasi punto vendita Alì o Alìper.  
VI chiediamo  la collaborazione con l’obiettivo di sostenere la scuola. 
 
Padova, 5/11/18 
 
                  La direttrice 

 

 


