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SCUOLA INFANZIA 

Circolare n.10 – Assemblee Feste e Formazione 
 

Care famiglie, 
vi comunico quanto segue: 
 

✓ ASSEMBLEE DI CLASSE 
Al fine di favorire le relazioni scuola famiglia relative all’offerta didattica educativa, sono convocate le 
assemblee di classe di metà anno dalle ore 14.00 alle ore 15.00 nelle date indicate: 
 

Classe Insegnante Data Luogo 

Gialla Salvina  Lunedì 10 febbraio 

Refettorio Arancione Isabella Martedì 11 febbraio 

Verde Laura Giovedì 13 febbraio 

 
L’ingresso è alle ore 14.00 dal cancelletto dell’orto, direttamente in refettorio. 
 
Le assemblee di classe avranno il seguente ordine del giorno: 

1. Situazione della Classe; 
2. Aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa: traguardi di competenza raggiunti; 
3. Verifica progetti;  
4. Verifica attività trasversali; 
5. Festa di Carnevale; 
6. Giornate dello Sport; 
7. Uscita didattica; 
8. Riflessione sui regolamenti del Centro Infanzia. 

Si prega di comunicare all’insegnante l’eventuale assenza. 
 

✓ CARNEVALE 

− IN CENTRO INFANZIA 
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 ospiteremo a scuola la 
compagnia teatrale “La casa degli gnomi” per lo spettacolo “Scherzi a colori”. Non sarà richiesto il 
contributo alle famiglie in quanto, il Centro Infanzia finanzierà tale progetto. L’uscita è prevista dalle 
ore 13.00 alle 13.15. Si chiede di consegnare ai rappresentanti € 1,00 per la merenda speciale. 
 

− 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. I bambini dovranno indossare abbigliamento sportivo: 
tuta, maglietta con le maniche corte e scarpe da tennis. 
 
 

✓ CONTRIBUTO ATTIVITA’ GENITORI 
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alle varie attività organizzate 
dai genitori, in particolare al mercatino di Natale. Il contributo donato al Centro 
Infanzia di € 2.000 ha parzialmente finanziato l’acquisto di un nuovo gioco per il 
giardino esterno della scuola infanzia, il cui costo totale è di 7.442€.  
Grazie a tutti.   
 
 

✓ FESTA DI FINE ANNO 
La festa di fine anno si terrà venerdì 22 maggio dalle ore 15.00, per consentire la presenza degli insegnanti 
delle attività trasversali. 
 

✓ 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 insegnanti 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 insegnanti 
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 30 giugno. 
 
Augurandovi un sereno proseguo dell’anno scolastico, vi saluto cordialmente. 
 
Albignasego, 23/01/2020 
     La coordinatrice delle attività di didattiche educative       

        Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 

http://www.centroinfanziasacrocuore.it/

