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SCUOLA DELL’INFANZIA 
Circolare n.23 – Programmazione 

 
Gentili genitori,  
Vi raggiunto per alcune informazioni circa lo svolgimento dell’anno scolastico fino a giugno.  
 

⮚ Aggiornamento Normativa Covid – Revisione Piano della Riapertura 
A seguito della cessazione dell’emergenza è stato rivisto il “Piano per la Ripartenza dell’anno 
scolastico 2021/22” e sostituito con il “Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche dell’anno 
2021/22”, aggiornando il documento secondo le indicazioni previste dalle normative vigenti. Sarà 
possibile prendere visione del documento collegandosi al sito della scuola.  
 

➢ Progetti di prossima realizzazione A.S. 2021/22 

Progetto 
Bambini 
coinvolti 

Ente Descrizione Attività Data 

Cartoon 
Heros 

Tutti 
La Grande 
Macchina del 
Mondo 

L’attività prevede una riflessione 
circa lo spreco dell’acqua. 

22 aprile 

Polizia 
Locale 

Grandi 
Comune di 
Albignasego  

L’attività prevede l’insegnamento 
delle regole della strada da parte 
dei vigili della polizia locale.  

26 aprile 
teoria  
29 aprile 
pratica  

Piccoli e 
medi 

Interno 
Le inseganti affronteranno le 
tematiche di teoria stradale.  

Uscita 
didattica  

Tutti 
Note Aromatiche 
Azienda Agricola 
San Pio X 

La visita prevede un percorso 
didattico e un laboratorio. 

11 
maggio  

In forma Tutti SSD Sphera a RL 
Progetto che promuove il 
benessere e la cultura del corretto 
stile di vita. 

 

Festa di fine 
anno 

Tutti Interna 
La festa si svolgerà alle ore 15.00 
per i medi e piccoli e alle ore 16.00 
per i grandi. 

24 
maggio 

Continuità 
didattica 

Grandi Scuole Primarie Laboratorio in presenza  Giugno 

Orto in box Grandi Naturiamo 
L’attività sensibilizza gli alunni 
all’ambiente, all’alimentazione e 
alla responsabilità civica. 

9 giugno 

 

⮚ Sostieni la nostra scuola  
La nostra scuola anche per quest’anno scolastico ha attivato i seguenti progetti: 
Amazon “Un Click Per la Scuola”: 
Colgo l’occasione per ringraziarvi per aver partecipato alla raccolta punti per la scuola di Amazon, 
che ci ha permesso di ordinare libretti operativi, materiali di cancelleria e casse Bluetooth. 
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➢ Chiusure scolastiche 

Come previsto dal nostro Calendario Scolastico 2021/22, vi ricordo che l’attività didattica sarà 

sospesa non solo lunedì 25 aprile (Festa della Liberazione), ma anche giovedì 2 e venerdì 3 giugno 

2022.  Il Centro Infanzia sarà chiuso il 13 giugno in occasione del Santo Patrono. Si ritorna a scuola 

lunedì 6 giugno, per concludere poi l’anno scolastico giovedì 30/6/2022. Ricordo che mercoledì 29 

e giovedì 30 i bambini usciranno alle ore 13.00. 

 

⮚ Centri estivi  
La parrocchia Santo Stefano desidera organizzare il centro estivo per l’estate 2022 durante il mese 
di luglio. Vi chiediamo pertanto di indicare se siete interessati alla nostra proposta di centro estivo, 
specificando nome e cognome del/della Vostro/a bambino/a, il periodo di frequenza e la fascia 
oraria prescelta. Il tagliando che segue dovrà essere riconsegnato alle rispettive insegnanti di 
sezione entro il 30 aprile 2022. Una volta terminata l’analisi della manifestazione di interesse, 
seguiranno comunicazioni più dettagliate in merito all’organizzazione, servizio mensa, 
programmazione, quota di frequenza settimanale, che è strettamente correlata al numero di 
bambini che si iscriveranno e frequenteranno il servizio. 
La Vostra manifestazione di interesse non è vincolante, ma aiuta la Parrocchia ad organizzare 
adeguatamente il servizio. 
 
Albignasego, 20/04/2022               
    La Coordinatrice Delle attività di didattiche educative 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
________________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome del/della bambino/a         
 
SETTIMANE DI FREQUENZA: 
 
LUGLIO 2022 

☐ 4 – 8 luglio           ☐ 11 - 15 luglio      ☐ 18 – 22 luglio         ☐ 25 – 29 luglio         
 
ORARI DI FREQUENZA: 

☐ 8.00 – 13.00 (con pranzo)              ☐ 8.00  - 16.00 (con pranzo) 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI: 

 ☐ servizio di pre – tempo (7.30 – 8.00)       ☐ servizio di post – tempo ___________ 
 
 
Firma dei genitori 
 
______________________________    ______________________________ 


