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Scuola dell’Infanzia 

Circolare n. 11 – Continuità, Natale e Pre iscrizioni A.S. 2023/24  

Gentili genitori, 

Vi raggiungo per comunicarvi quanto segue: 

 

➢ Porte aperte  

Vi informiamo che il Centro Infanzia apre le porte alle nuove famiglie nelle giornate di: 

- 3 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 

- 14 gennaio dalle 9.00 alle 12.00. 

Per effettuare la visita prendere appuntamento chiamando al 049711505 o per e-mail 

cisacrocuore@virgilio.it.  

 

➢ Continuità scuola infanzia-primaria 

In vista delle iscrizioni a.s. 2023/24, saranno presentati l’organizzazione dell’istituto comprensivo di 

Albignasego e la relativa Offerta Formativa, durante un incontro generale che si terrà il giorno 17 

dicembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 10:00 - per la Scuola Primaria.  

L’incontro si terrà in presenza presso la scuola primaria Falcone e Borsellino (quartiere di 

Sant’Agostino).  

Sarà inoltre possibile partecipare in presenza alle riunioni dei singoli plessi di vostro interesse nei 

seguenti giorni: 

 
➢ Cambio rappresentante classe gialla 

Vi comunico che a partire dal 16 novembre il rappresentante Bastianello Alberto è sostituito da 

Anastasia Chioetto mamma di Giulia Crepaldi: 

E-mail chioettoananas@gmail.com  

Telefono 348/9357546 

 

➢ Consegna Draghetto 

Lunedì 21 novembre dalle ore 15.00 alle ore 15.30 Sonia consegnerà i draghetti presso la segreteria. 

I soldi, corrispondenti a quanto ordinato, devono essere consegnati in una busta chiusa con scritto il 

nome del bambino/a. I costi sono i seguenti: 

- Il mio amico Draghetto 14,90 

- Draghetto – gioco con gli stickers 8,90 

 

➢ Avvento 

In preparazione al S. Natale, le insegnanti consegneranno ad ogni bambino un angioletto che dovrà 

essere ritagliato e abbellito a casa insieme a Voi genitori inserendo foto del bambino e un 

gancetto/nastrino. L’angioletto dovrà essere riconsegnato entro lunedì 12 dicembre per essere appeso 

all’albero di Natale.  
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➢ Santo Natale 

Si comunica che martedì 20 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 circa si terrà il concerto di Natale 

presso la Sala Polivalente della Parrocchia. Si chiede che i bambini vengano vestiti con un 

maglioncino bianco o rosso e pantaloni o gonna blu o neri.  

Inoltre, si chiede la collaborazione dei genitori per allestire la scuola con i segni del S.Natale, albero 

e presepio, nelle giornate del 5, 6 o 7 dicembre dalle 13.30 alle 15.00.  

Babbo Natale farà visita il Centro Infanzia giovedì 22 dicembre nella mattinata.  

 

➢ Pre iscrizioni A.S. 2023/24 

Al fine di pianificare con serenità le iscrizioni, per l’anno scolastico 2023/24, abbiamo la necessità di 

sapere quante famiglie di bambini i bambini nati tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018 che 

attualmente frequentano la Scuola dell’Infanzia, sono interessate a proseguire alla Primaria.  

Vi chiedo di compilare il modulo sottostante e di riconsegnarlo compilato all’educatrice entro lunedì 

21 novembre 2022.  

 

Cordiali saluti. 

            

Dott.ssa Lara Cortelazzo 

              Coordinatrice didattico-educativa 

Padova, 17/11/2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TAGLIANDO DA RICONSEGNARE COMPILATO ENTRO LUNEDI’ 21 NOVEMBRE ALL’INSEGNANTE 

Il sottoscritto _________________________, genitore di ________________________________  

Classe _______________________ 

nato il _______________ è intenzionato a iscrivere il proprio figlio/a alla scuola primaria per l’anno 

scolastico 2023/24 . 

 SI    NO 

               Firma 

___________________ 


