
 

Circolare n. 6 Scuola Infanzia 
Indicazioni e Pre Iscrizioni 

A.S.  
2019/20 

 
 
Cari genitori,  
vi raggiungo per darvi alcune informazioni: 
 

 Documenti 
Sono disponibili nel sito della scuola www.centroinfanziasacrocuore.it  

 Documenti della scuola: P.T.O.F. – Piano Triennale Offerta Formativa a.s. 2019/2022 
 Regolamenti del Centro Infanzia: Generale, Pediatrico, Ristorazione  
 Piani di Lavoro 
 Progetti didattici, competenze e attività trasversali 

 
 Settimana inclusione scolastica 

Le scuole del Comune di Albignasego hanno avviato un percorso sull’inclusione scolastica che prevede il 
coinvolgimento di tutte le scuole di ogni ordine e grado. 
Lo slogan della settimana dell’inclusione dell’a.s. 2019/20, che si terrà dal 25 al 30 novembre, è “SIAMO 
TUTTI DI-VERSI PERCHE’ SIAMO POESIA”.   
 

 Privacy 
Si ricorda alle famiglie che la scuola è attenta alla tutela della privacy dei Vostri bambini e di Voi famiglie 
nell’utilizzo dei dati comuni, sensibili o particolari. Si chiede pertanto attenzione da parte di tutti nella 
diffusione delle informazioni, in particolare nell’utilizzo dei social network. 
 

 Punti Alì 
All’ingresso della scuola è stato appeso un cartellone del supermercato Alì dove si possono attaccare i punti 
necessari alla raccolta. Donando 100 punti della propria Carta Fedeltà, si potrà ritirare una figurina adesiva 
“PUNTI PER LA SCUOLA” in qualsiasi punto vendita Alì o Alìper.  
Come si può vedere dal cartellone esposto confidiamo in un’alta partecipazione all’iniziative al fine di 
attrezzare la scuola con ulteriori materiali e apparecchiature didattiche. 
 

 Amazon: un click per la scuola 
Il Centro Infanzia ha aderito all'iniziativa unclickperlascuola - promossa da AMAZON. 
Per saperne di più visitate il sito: https://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=17033335031  
Per partecipare: 
- entra nel sito www.unclickperlascuola.it 
- scegli la scuola: CENTRO INFANZIA SACRO CUORE 
- acquista su AMAZON 
- AMAZON dona alla scuola il 2,5 % dell'importo speso alla scuola 
L’Iniziativa ha validità dal 28 agosto 2019 al 29 febbraio 2020. 
Grazie a quanti aderiranno all'iniziativa 
 
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti 
 
Albignasego, 8/11/19        La Coordinatrice didattico-educativa 
              Dott.ssa Lara Cortelazzo 
 
 
 


