Circolare n.7
Ulteriori indicazioni attività scolastiche

Gentili Genitori,
vi raggiungo per darvi alcune comunicazioni

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 aspettiamo a scuola alle ore 9.30:
 Sabato 20 novembre
 Sabato 27 novembre
 Sabato 4 dicembre
Contiamo sulla Vostra partecipazione … scrivete il vostro nome nelle liste appese in bacheca!
Portate anche i bambini, potranno aiutarci nella realizzazione dei laboratori o giocare nel parco.
Giovedì 16 dicembre alle ore 21.00 è previsto l’allestimento del teatro in previsione della recita del
17 dicembre alle ore 13.30. A tal proposito chiediamo la vostra collaborazione. Anche per questo
scrivete il vostro nome in bacheca.
Ricordiamo che l’accesso ai locali è consentito previa presentazione del Green Pass.


LAVORI IN CORSO: AULA STEM
Come di consuetudine negli ultimi anni la scuola sta continuando ad investire importanti
risorse per migliorare e innovare gli ambienti e la proposta didattica.
In linea con le indicazioni del MIUR, che promuove la realizzazione di spazi laboratoriali e
la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e
l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) anche la
nostra scuola ha riservato un ampio spazio da dedicare allo svolgimento di queste discipline.
Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce oggi una priorità dei sistemi
educativi a livello globale sia per educare alla comprensione più ampia del presente e alla
padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l’esercizio della cittadinanza,
sia per migliorare e accrescere le competenze richieste nel futuro.
Nella ex-sala da pranzo, al momento inutilizzata perché a causa dell’emergenza sanitaria
in corso i bambini pranzano all’interno della propria aula, è stata allestita un’area dedicata
all’apprendimento STEM. All’interno i bambini potranno sperimentare ed apprendere tramite
l’utilizzo di strumenti quali:
 tavoli luminosi;
- lavagne luminose a muro;
 proiettore;
- schermi;
 microscopi;
- materiali naturali e traslucidi;
 robot “Super Doc”
- lavagne pregrafismo “Quercetti”
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ATTIVITA’ TRASVERSALI
Come già anticipato nelle assemblee di classe, a partire da mercoledì 3 novembre sono iniziate
le attività trasversali che stanno riscuotendo molto successo tra i bambini. Con frequenza
settimanale i bambini stanno svolgendo attività riguardanti:
 Coding
 Inglese
 Musica
 Ed. motoria
Il pagamento dei 60€ annuali per queste attività è posticipato al mese di gennaio 2022.

MENU INVERNO 2021/22
Vi inviamo in allegato il menu invernale. Vi anticipiamo che si tratta di un menu provvisorio in
quanto le nuove disposizioni del SIAN di Padova prevedono un menu redatto tramite il ricettario
del Veneto per la ristorazione scolastica 2.0. La nostra scuola ha già provveduto
all’accreditamento, siamo in attesa di ricevere indicazioni dall’Ufficio Nutrizione.
A partire da lunedì 15 novembre sarà servito il menù della 2^ settimana.

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!
Per le famiglie dei bambini già frequentanti l’open day può rivelarsi un’occasione per entrare a
scuola e visitare gli ambienti scolastici che negli ultimi anni sono stati migliorati. Siete tutti invitati.

COOP: PUNTI PER LA SCUOLA
La nostra scuola partecipa alla raccolta punti “Coop per la scuola 2021”.
Ringraziamo anticipatamente chi vorrà contribuire portandoci i tagliandi-punti consegnati alla
fine di ogni spesa.
Vi saluto cordialmente
Padova, 11/11/2021

La direzione

