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Circolare n.13 – Scuola dell’Infanzia 

Calendario scolastico e Natale 

 

Gentili Famiglie,  

Vi raggiungiamo con alcune informazioni importanti e le iniziative natalizie: 

 

➢ CORREZIONE CALENDARIO SCOLASTICO 20.21 

- Vi comunichiamo che il Centro Infanzia sarà chiuso per il ponte dell’Immacolata dal 7 all’8 

dicembre. La scuola riaprirà regolarmente mercoledì 9 dicembre. 

- Vi segnaliamo un errore nel calendario delle festività e delle vacanze dell’a.s. 2020/2021 riportato 

nella circolare n.2, mercoledì 23 dicembre 2020 sarà l’ultimo giorno di scuola e le vacanze 

natalizie inizieranno da giovedì 24 dicembre fino al 6 gennaio compreso, la scuola riaprirà 

regolarmente giovedì 7 gennaio 2021. 

 

➢ RITIRO DEL BAMBINO DA SCUOLA 

In seguito alle richieste di alcuni genitori, si ricorda che si potrà ritirare il bambino da scuola a partire 

dalle ore 15.15.  

Si fa notare che questa modalità comporterà una criticità: i bambini dovranno restare in attesa dei loro 

genitori fino a 45 minuti. Pertanto, si ritiene utile un aggiornamento dopo aver valutato un periodo di 

prova. 

 

➢ PREPARAZIONE AL SANTO NATALE 

Per far vivere ai bambini il clima natalizio verrà posizionato un piccolo albero di Natale davanti ad 

ogni ingresso (triage) che verrà decorato ed abbellito dai bambini e dai loro genitori con dei dischetti 

di legno che dovranno essere decorati in famiglia, personalizzandoli con una foto del bambino/a.  

I dischetti di legno verranno consegnati venerdì 4 dicembre per essere riportati a scuola il 9 dicembre. 

 

➢ INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Per chi desidera conoscere la Nostra offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022, dovrà, nel rispetto del 

protocollo sanitario, seguire la seguente procedura: 

- comunicare la manifestazione di interesse attraverso la mail istituzionale cisacrocuore@virgilio.it 

o telefonare al numero 3331498277 Dott.ssa Lara Cortelazzo; 

- nella mail dovranno essere indicati i dati relativi alla tipologia di servizio a cui si è interessati (Nido 

o Scuola dell’Infanzia), nome e data di nascita del bambino/a e recapito telefonico dei genitori; 

- sarà fissato un appuntamento per visitare gli ambienti a scuola chiusa; 

- per chi è interessato si provvederà all’inserimento del bambino/a nella lista d’attesa fino a quando 

sarà formalmente convalidata l’iscrizione; 

- per gli alunni frequentanti seguirà una circolare specifica per l’iscrizione 2021/22. 

 

 

Padova, 03/12/2020      La Coordinatrice delle attività di didattiche educative       
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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