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Circolare n.23 – Nido Integrato 
Comunicazioni di fine anno 

 
Cari genitori, vi comunico quanto segue: 
 

✓ Fotografo 

Il 3 giugno alle 10.00 verrà a scuola il fotografo per fare ai bambini foto singole e di classe.  
Le foto si potranno ordinare tramite un link che verrà inviato successivamente e pagare al ritiro 
presso “La bottega della foto” di Albignasego. 
 

✓ Rilevazione qualità 

Il Centro Infanzia “Sacro Cuore” in riferimento alla L. 22/2002 e al D.G.R. 84/2007 e ai fini della 
raccolta dati per il Rapporto di Autovalutazione, previsto da Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e dalla 
Nota MIUR n. 9644 del 25 agosto 2016, avvia nel mese di maggio la rilevazione del grado di 
soddisfazione degli utenti (famiglie), dei dipendenti (educatrici e insegnanti) e delle istituzioni 
(comune, enti, …). 
Viene predisposto il questionario specifico che viene consegnato alle famiglie.  
 

I questionari, anonimi e in formato cartaceo, dovranno essere compilati e consegnati 
entro il 31 maggio p.v. 

e inseriti nell’apposita scatola all’ingresso dei servizi. 

 
Vista l’importanza della rilevazione chiediamo a tutti i genitori la collaborazione affinché siano 
raccolti tutti i questionari; il Centro Infanzia provvederà a comunicare in tempi utili quanto 
emergerà e definire eventuali politiche di miglioramento per il prossimo anno scolastico.   

 
✓ Festa di fine anno  

Siete invitati ad un momento di condivisone di fine anno scolastico che si terrà all’aperto, nel 
rispetto delle normative Covid-19 (massimo due persone a famiglia). 
 

Giorno Orario Sezione Educatrice 

Lunedì 28 giugno 16.00 Silvia e Francesca 

Martedì 29 giugno 16.00 Federica 

Mercoledì 30 giugno 16.00 Valentina 

 
La festa sarà così organizzata: 

− Attività 

− Canzone 

− Poesia 

− Consegna coccarde per i bambini piccoli  

− Consegna diplomi per i bambini grandi (ogni genitore preparerà il cappellino per il proprio 
bambino; le educatrici invieranno alle rappresentanti un link con il tutorial). 
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✓ Rispetto orari 
Si ricorda di rispettare gli orari d’ingresso dalle 8.30 alle 9.00 al fine di garantire lo svolgimento 
delle attività educative e didattiche. 
 

✓ Attività trasversali 
Vi ricordo che con il mese di maggio terminano le attività trasversali di musica, inglese e 
psicomotricità. 
 

PER I BAMBINI GRANDI 
 

✓ Continuità scuola dell’Infanzia 

È stato creato un progetto “Verso un mare di avventure” tra nido e infanzia che ogni sezione di 
nido svolgerà in autonomia per poi riprenderlo a settembre. 
 
Porgo cordiali saluti, 
 
 
Albignasego, 26/05/21   La Coordinatrice Delle attività di didattiche educative       

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
 
 
 


