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Gentili Genitori,
vi raggiungo per darvi alcune comunicazioni
PROGETTI

FESTA DI SAN CARLO
In occasione della festa di San Carlo Borromeo, la nostra parrocchia ha proposto alcune iniziative:
 Giovedì 4 novembre h. 19.00 S. Messa e a seguire cena ( contributo di euro 5,00: un primo
e un secondo; si potranno portare bibite e dolci confezionati). Per la prenotazione
compilare il link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvVecr5Kqwjzwekv3cViP4mONyjrMeIPgVo5
KrW6duWOjUBw/viewform
 Sabato 6 novembre h. 18.00 : momento di festa promosso dai giovani alla sera:
NOVEMBER FEST con happy hour, castagne; pasta con zucca e salsiccia; concerto celtic folk
“Tork”.
 Domenica 7 novembre h. 16.00: tombola, laboratorio per bambini e castagnata. Il
laboratorio prevede la lettura della storia “Sofia la mucca musicista”. Dei simpatici animali
ci accompagneranno nello sviluppo delle tematiche di diversità, inclusione sociale e
abbattimento dei pregiudizi. Successivamente seguirà un momento di gioco e musica … con
un concerto finale. Ognuno dei partecipanti metterà a frutto il suo talento.
Tutti i bambini della scuola dell’infanzia sono invitati!!

RECITA DI NATALE
Il giorno venerdì 17 dicembre alle ore 17.30 presso il teatro della Parrocchia San Carlo Borromeo i
bambini vi aspettano al loro spettacolo di Natale.
Per questa giornata non è prevista l’uscita delle ore 15.30-16.00 e i genitori dovranno arrivare alle
ore 17.30 direttamente nel teatro della Parrocchia.
Si anticipa che l’ingresso sarà riservato allo “stretto nucleo familiare” (mamma+papà+fratelli) e
sarà necessario esibire il green pass in corso di validità.

LABORATORIO ALLESTIMENTO RECITA DI NATALE
Per la preparazione di scenografie, costumi e per l’allestimento del teatro sono organizzati dei
laboratori che prevedono la partecipazione dei genitori.
Vi daremo indicazioni sulle date prossimamente.

Circolare n.6
Attività Novembre e Dicembre

RELAZIONE SCUOLA FAMIGLIA

COLLOQUI BAMBINI GRANDI
I colloqui dei bambini 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. Le date disponibili sono:
mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 dicembre

ARCOFISM
La nostra scuola utilizza Arcofism, una piattaforma per la didattica a distanza.
Per accedere ad Arcofism vi chiediamo di procedere con i seguenti punti:
SE IL BAMBINO E’ UN NUOVO ISCRITTO
1. collegatevi all'indirizzo: https://www.arcofism.it/
2. nella pagina di ingresso cliccate sul link “Primo accesso” (ultima voce di colore verde) e
inserire i dati richiesti:
- Codice MIUR della scuola: PD1A10900B
- Codice fiscale dell'alunno
- il vostro indirizzo email al quale riceverete le credenziali per l'accesso
3. una volta premuto il pulsante “Invia” Arcofism vi manderà all'indirizzo email che avrete
indicato, le credenziali per l'accesso.
SE IL BAMBINO E’ GIA’ FREQUENTANTE
e la famiglia ha già fatto il primo accesso lo scorso anno è possibile accedere con le credenziali già
in uso oppure da “password dimenticata” fare il recupero password.

ISCRIZIONI A.S. 2022/2023

OPEN DAY
E’ possibile visitare la scuola in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23 nei giorni di:
 Martedì 30 novembre alle ore 18.30
 Domenica 12 dicembre alle ore 11.00
Sarà possibile visitare gli ambienti educativi e conoscere l’offerta educativa-didattica dell’ anno
2022/23. Contiamo sulla vostra collaborazione per diffondere il più possibile la nostra proposta!
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COSTI A.S. 2022/23
Il Comitato di Gestione si è incontrato in data 7 ottobre e ha stabilito per il prossimo anno
scolastico 2022/2023 (a partire da settembre 2022) l’aumento della quota di iscrizione e della
retta mensile. Questa decisione sofferta si è rivelata necessario a causa degli aumenti contingenti
e degli investimenti che la scuola in maniera continuativa affronta per rendere sempre migliore
l’ambiente scolastico.
Tassa di iscrizione non rimborsabile
Retta annuale per 10 mensilità

€ 130,00
€ 2.200,00

Grazie per la vostra collaborazione!
Vi saluto cordialmente
Padova, 3/11/2021
La direzione

