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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Circolare n.16 – Carnevale e programmazione 

 

Gentili genitori, di seguito le seguenti informazioni circa i progetti di prossima realizzazione: 

 

✓ Inclusione – Calzini Spaiati 

Venerdì 4 febbraio si invitano i bambini a venire a scuola indossando un paio di calzini spaiati. 

L’iniziativa, nata 11 anni fa, mira a sensibilizzare tutta la comunità educante sull’autismo e su altre 

diversità. In questo periodo di pandemia la scuola vuole dare un messaggio per chi si sente solo 

proprio come un calzino spaiato. 

 

✓ Chiusura carnevale  

- FESTA 

Venerdì 25 febbraio i bambini festeggeranno a scuola il Carnevale e verranno vestiti in maschera. 

Si raccomanda un abbigliamento comodo, e di non portare oggetti potenzialmente pericolosi 

(spade, trombette e coriandoli ecc). Per festeggiare, i bambini faranno anche una merenda speciale. 

La festa sarà organizzata nel rispetto delle normative Covid.  

L’uscita è prevista dalle ore 13.00 alle 13.15. 

 

- CHIUSURA 

Come da calendario scolastico, la scuola sospenderà l’attività didattica da lunedì 28 febbraio a 

mercoledì 2 marzo 2022 per le vacanze di carnevale e il Mercoledì delle Ceneri. L’attività scolastica 

riprenderà regolarmente giovedì 3 marzo 2022. 

 

✓ Giornate dello sport  

Nei giorni 3 e 4 marzo 2022 si svolgeranno le “Giornate dello Sport” secondo quanto previsto da 

DDGR n. 764 del 15 giugno 2021 e n. 937 del 5 luglio 2021. In questi giorni saranno sospese le regolari 

attività didattiche per consentire l’organizzazione di attività sportive, nel regolare orario scolastico. 

 

✓ Relazioni scuola - famiglia 

Venerdì 18 febbraio 2022 alle ore 17.30 si terrà l’assemblea di intersezione in videoconferenza con 

i rappresentanti delle classi/sezioni, i rappresentanti delle insegnanti e la coordinatrice. Verrà 

inviato il link di partecipazione alla riunione in prossimità della data.  

Si comunica che la nuova rappresentante della classe arancione è: 

Signora De Razza Miryam - Mamma di Falciglia Sofia   

mail: miryamderazza@g.mail.com 

tel. 349/5097314 

Colgo l’occasione per ringraziare i rappresentanti della loro fattiva collaborazione. 
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✓ Attività Trasversali  

Si ricordano giorni delle attività trasversali: 

 

Attività Giorno Gruppo Insegnante 

Musica 

Lunedì Arancione 

Maria Martedì Verde 

Venerdì Gialla 

Inglese 

Mercoledì Arancione 

Mariasole Giovedì Verde 

Martedì Gialla 

Motoria 

Giovedì Arancione 

Marco Mercoledì Verde 

Giovedì Gialla 

 

✓ Proposte formative 

Insieme alla circolare trovate la locandina con il calendario degli incontri formativi per genitori, 

proposti dal Centro Clinico La Quercia: se li trovate utili, la partecipazione è gratuita e in modalità 

videoconferenza. 

 

✓ Tirocini 

Come previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, Vi informo inoltre che il Centro Infanzia 

ha stipulato delle convenzioni con enti esterni (comune, enti di volontariato, scuole secondarie di 

secondo grado, università, scuole di specializzazione) per la realizzazione di progetti e per lo 

svolgimento di tirocini che si realizzeranno a scuola nel prossimo periodo.   

 

✓ Iscrizioni Scuola Primaria A.S. 2022/2023 

La domanda di iscrizione alla scuola primaria statale deve essere fatta esclusivamente on line e tutte 

le informazioni sono reperibili sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ . 

La domanda online deve essere presentata dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 

del 4 febbraio 2022. 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/) utilizzando le 

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o eIDAS 

(electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 

2021. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 

informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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nome e cognome, data di nascita, residenza etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito 

all’offerta formativa proposta dalla scuola. 

I genitori: 

− iscrivono alla scuola primaria i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 

2022; 

− possono iscrivere i bambini che compiono i 6 anni di età dal 1° gennaio 2023 ed entro il 30 

aprile 2023.  

 

Codici Meccanografici  

 

Scuola di Provenienza: Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore PD1A019005 

Scuola Primaria G. Marconi - Carpanedo PDEE89501A 

Scuola Primaria L. da Vinci - San Tommaso PDEE89507L 

Scuola Primaria G. Bonetto - San Lorenzo PDEE89506G 

Scuola Primaria G. Rodari – Ferri PDEE89505E 

Scuola Primaria A. Moro – S Giacomo PDEE89504D 

Scuola Primaria Falcone e Borsellino – S. Agostino  PDEE89503C 

Scuola Primaria Raggio di Sole – Mandriola PDEE89502B 

Scuola Primaria G. Marconi - Carpanedo PDEE89501A 

 

✓ Iscrizioni Scuola dell’Infanzia A.S. 2022/2023 

Per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia dei bambini frequentanti è necessario: 

1. compilare il modulo allegato; 

2. versare la quota di iscrizione di € 130,00 alla Banca Patavina Credito Cooperativo di 

Sant’Elena e Piove di Sacco intestato a Parrocchia S. Stefano Centro Infanzia S. Cuore codice 

IBAN: IT45K0872862341000000386033. È possibile pagare la quota di iscrizione anche 

unitamente al versamento della retta del mese di gennaio o febbraio agli economi Gabriella 

e Attilio. 

3. riconsegnare il modulo firmato alla segreteria, unitamente ad una copia della ricevuta del 

bonifico/versamento della quota.  

 

 

Albignasego, 03/02/2022 

  La Coordinatrice Delle attività di didattiche educative       

        Dott.ssa Lara Cortelazzo 


