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SCUOLA INFANZIA 

Circolare n.20 – Settimana dell’Inclusione – Nuovo Menù 

 

Gentili genitori,  

Vi raggiungo per comunicarVi quanto segue: 

 

➢ SETTIMANA DELL’INCLUSIONE: 

In questa settimana, da lunedì 14 fino a venerdì 18 marzo, unitamente a tutte 

scuole di Albignasego si stanno facendo delle attività sugli aspetti legati alle politiche 

dell’inclusione e della disabilità. Il calendario completo, curato dallo Sportello Famiglia, 

è consultabile sul sito albignasegofamiglie.it e sulla pagina Facebook Città di 

Albignasego. Il tema scelto dal Tavolo dell’Inclusione per l’edizione di quest’anno è 

“Dimmelo in un altro modo”. 

Sulla pagina Facebook “Albignasego Famiglie”  sono consultabili esempi virtuosi di 

inclusione per persone con disabilità, sul canale Youtube My Life Design onlus video 

dedicati a bambini, ragazzi e adulti per approfondire il valore della gentilezza e di come 

essa faciliti un processo di inclusività nella relazione e nella comunicazione, mentre in 

via XVI Marzo, zona Largo Obizzi, la cooperativa Solaris installerà il pannello 

“Albignasego città gentile” realizzato con gli ospiti dei centri diurni. 

Le insegnanti, per sensibilizzare i bambini alla gentilezza/inclusione, stanno 

utilizzando i testi “le parole di Bianca sono farfalle – Chiara Lorenzoni e Sophie Fatus”, 

“I cani non sono ballerine - Anna Kemp” e “Vietato agli Elefanti” di Lisa Manitchev. Le 

tematiche inclusive affrontate verranno rappresentante dai bambini con cartelloni. 

L’attività verrà documentata con fotografie che saranno inviate al Comune di 

Albignasego. 
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➢ NUOVO MENU’ 

Sono stati validati i nuovi menù generali primavera/estate ed autunno/inverno e i 

menù degli allergici di tutto il Centro infanzia dall’ULSS 6 in data 4 marzo 2022.  

Si allegano i menu approvati che saranno anche appesi nelle singole bacheche e caricati 

nel sito.  

I menù allergici verranno consegnati in busta chiusa alle relative famiglie. 

Si comunica che a partire dal 4 aprile 2022 sarà somministrato il nuovo menù 

primavera/estate. 

 

 

Cordiali saluti,       Padova, 17 marzo 2022 

 

       La coordinatrice didattico-educativa  

Lara Cortelazzo 


