Circolare n.5
Indicazioni Attività e Progetti

Gentili Genitori,
vi raggiungo per darvi alcune comunicazioni
 ASSEMBLEE DI CLASSE
In seguito alle assemblee di classe tenutesi nel mese di ottobre vi comunichiamo che nel sito della scuola
www.infanziasancarloborromeo.it sono in corso di pubblicazione le slide presentate dalle insegnanti.
Invitiamo gli assenti a prenderne visione.
Durante le assemblee si sono tenute le elezioni dei rappresentanti di classe
CLASSE GIALLA
 VANIN SARA


VIAN VERONICA

CLASSE VERDE
 LOMENZO SARA


PANTALENA MARZIA

CLASSE ROSSA
 SAADEH LUCA MARIA


LISSANDRON CHIARA

 COLLOQUI INDIVIDUALI
I colloqui individuali si terranno presso i locali della scuola. Per l’ingresso, è necessario essere in possesso
del green pass in corso di validità. Per la prenotazioni rivolgetevi direttamente agli insegnanti durante
l’orario di ingresso.
 STIVALETTI E MANTELLINA
A partire da mercoledì 20 ottobre vi invitiamo a portare a scuola un paio di stivaletti da pioggia
contrassegnati all’esterno con nome e cognome del bambino, con pennarello indelebile ed una mantellina
anch’essa contrassegnata.
 CHIUSURA 1 NOVEMBRE
In occasione della festività di Tutti i Santi, come previsto da calendario scolastico vi ricordiamo che la
scuola sarà chiusa da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre compresi.
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 PROGETTI DELLA SCUOLA
Io leggo perchè
La nostra scuola aderisce al progetto “IO LEGGO PERCHE’”
Vi invitiamo da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021 a recarvi presso le librerie:
Pel di carota - Libreria per ragazzi

Via Boccalerie, 29 - PADOVA

Limerick

via T. Aspetti 13 - PADOVA

MONDADORI BOOKSTORE

PIAZZA DELL' INSURREZIONE, 3 - PADOVA

Potete chiedere la lista dei libri della Scuola San Carlo Borromeo, suggerita dalle insegnanti.
Ogni libro da voi acquistato consentirà alla scuola di riceverne uno gratuito.
Al momento dell’acquisto fate una foto e inviatela al numero della scuola .. la pubblicheremo nella
nostra pagina facebook.
Amazon – un click per la scuola
Dal 6 settembre 2021 al 6 febbraio 2022 grazie all’iniziativa “Un click per la Scuola” promossa da
Amazon Italia, l’1% dei vostri acquisti fatti in Amazon potranno convertirsi in crediti virtuali per una
scuola a vostra scelta (senza nessun costo aggiuntivo per voi!).
La nostra scuola aderisce all’iniziativa e potrà riscuotere la somma in materiale scolastico ordinabile dal
catalogo Amazon. Se vorrete aiutarci basterà:
1) collegarsi al sito: https://www.unclickperlascuola.it
2) digitare “Scuola Materna S. Carlo Borromeo” codice PD1A10900B
3) cliccare “Segui” e confermare l’iscrizione entrando nel profilo personale di Amazon Italia.
 LA NOSTRA SCUOLA È SOCIAL
Vi invitiamo a seguire tutti gli aggiornamenti della nostra scuola da:
 SITO INTERNET DELLA SCUOLA: www.infanziasancarloborromeo.it
 FACEBOOK: Infanzia San Carlo Borromeo … chiedici l’amicizia!!!
 INSTAGRAM: scuola infanzia_sancarlo … seguici!
Grazie per la vostra collaborazione!
Vi saluto cordialmente
Padova, 15/10/2021
La direzione

