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NIDO INTEGRATO 
Circolare n.10 – Assemblee Feste e Formazione 

 
Cari genitori, vi comunico quanto segue: 
 

✓ ASSEMBLEE DI SEZIONE 
Vi ricordo, come previsto dal piano dell’offerta formativa le date delle assemblee di sezione per 
voi genitori che si terranno presso il Centro Infanzia in Sezione Azzurra: 

− Venerdì 31 gennaio h. 13.15:  Assemblea bruchi verdi e gialli – Valentina e Daniela 

− Venerdì 7 febbraio h. 13.15: Assemblea farfalle blu e rosse – Silvia e Federica 

Le assemblee classe avranno il seguente ordine del giorno: 
1. Situazione della Classe; 
2. Verifica progetti;  
3. Verifica attività trasversali; 
4. Festa di Carnevale; 
5. Giornate dello Sport; 
6. Uscita didattica; 
7. Riflessione sui regolamenti del Centro Infanzia 

Considerata l’importanza dell’incontro, si prega di comunicare all’educatrice l’eventuale assenza. 
 

✓ AGGIORNAMENTO COLLOQUI 
I colloqui sono confermati il venerdì dalle 13.15 alle 14.45.  
L’educatrice Silvia lunedì 23 e 30 marzo dalle 13 alle 17. 
 

✓ CARNEVALE 

− Al nido 
Venerdì 21 febbraio i bambini festeggeranno a scuola Carnevale e verranno vestiti in 
maschera. Si raccomanda un abbigliamento comodo e leggero (no vestiti da esterno), e di non 
portare oggetti potenzialmente pericolosi (spade, trombette e coriandoli ecc). Nella mattinata 
il gruppo farfalle assisterà allo spettacolo “Scherzi a colori” della compagnia teatrale “La casa 
degli gnomi”. Non sarà richiesto il contributo alle famiglie in quanto, il Centro Infanzia 
finanzierà tale progetto. L’uscita è prevista dalle ore 12.45 alle 13.00.  
Per una migliore organizzazione della festa i cibi/bevande da portare sono: bibite (the, succhi, 
qualche bottiglia d'acqua), dolci (galani, frittelle,..). 
 

− Chiusura 
Si ricorda che la scuola resterà chiusa nei giorni da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020 per 
le vacanze di Carnevale. La scuola riaprirà il giorno 27 febbraio 2020. 

 

− In parrocchia 
Domenica 16 febbraio 2020 siete invitati dalla Parrocchia di Carpanedo a partecipare alla festa 
“Carnevale in famiglia”. Sarà pubblicata circolare specifica 
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✓ GIORNATE DELLO SPORT 

Nei giorni 27 e 28 febbraio 2020 si svolgeranno le “Giornate dello Sport”, secondo quanto 
previsto da DGR n. 1332 del 18/09/2019. In questi giorni saranno sospese le regolari attività per 
consentire l’organizzazione di attività sportive, nel regolare orario scolastico.  
 
 

✓ RILEVATORE PRESENTE 
Il comitato di Gestione ha stabilito che il rilevatore sarà attivato a partire dall’a.s. 2020/21, per il 
servizio di nido. 
 
 

✓ FORMAZIONE  
E’ organizzato per venerdì 13 marzo alle ore 20.30 un incontro di formazione presso la sala 
polivalente della Parrocchia. Durante le assemblee di metà anno vi invito a condividere con le 
educatrici dei temi da prendere in considerazione. La formazione sarà tenuta dalla dott.ssa Elisa 
Bragotto psicologa e psicoterapeuta. Una volta scelto il tema vi invitiamo a consegnare alle 
educatrici dubbi/domande/chiarimenti che verranno anticipatamente consegnate alla relatrice. 
 
 

✓ NUOVO MENU  
Vi informo che da lunedì 3 febbraio entra in vigore il nuovo menu, approvato dal servizio SIAN – 
ULSS 6. Il menu viene appeso in bacheca ed è pubblicato nell’area ristorazione – menu del sito 
www.centroinfanziasacrocuore.it . 
Il menu autunno inverno sarà attivo dal 3 febbraio fino al 3 aprile e il menu primavera estate dal 6 
aprile al 31 luglio. 
 
 
Augurandovi un sereno proseguo dell’anno educativo, vi saluto cordialmente. 

 
 
Albignasego, 23/01/2020 
 
      La Coordinatrice delle attività didattiche educative       

          Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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