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Nido Integrato 

Circolare n. 10 – Pre iscrizioni A.S. 2023/24 e colloqui 

Gentili genitori, 

Vi raggiungo per comunicarvi quanto segue: 

 

➢ Colloqui  

I colloqui si terranno in presenza, dalle 13.00 alle 14.00: 

 

Sezione Educatrice Date Mese 

Verde Irene e Silvia 14-15-21-22-28-29 novembre 

6-7-13-14-20-21-27  marzo 

Azzurra Valentina e Francesca 9-10-16-17-23-24-30  novembre 

1-7-14  dicembre 

8-9-15-16-22-23-29-30  marzo 

5-12  aprile 

 

I genitori possono prenotarsi tramite il foglio affisso nelle bacheche di sezione.  

 

➢ 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 email 

cisacrocuore@virgilio.it.  

 

➢ 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 che attualmente frequentano il nido integrato, sono interessate a 

proseguire alla scuola dell’infanzia del nostro Centro Infanzia.  

Vi chiedo di compilare il modulo sottostante e di riconsegnarlo compilato all’educatrice entro venerdì 11 

novembre 2022.  

Vi informiamo inoltre che, come dice il regolamento, i bambini nati tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 

2021, i cosiddetti anticipi, che avrebbero la possibilità di iscriversi alla scuola dell’infanzia, sono 

all’ultimo posto dei criteri definiti per la graduatoria. 

Nel mese di dicembre verranno comunicati alle famiglie i risultati della ricerca per permettere di procedere 

con le iscrizioni nel mese di gennaio. 

 

Cordiali saluti. 

            

Dott.ssa Lara Cortelazzo 

              Coordinatrice didattico-educativa 

Padova, 07/11/2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TAGLIANDO DA RICONSEGNARE COMPILATO ENTRO VENERDÌ 11 NOVEMBRE ALL’INSEGNANTE 

Il sottoscritto _________________________, genitore di ________________________________  

Sezione _______________________ 

nato il _______________ è intenzionato a iscrivere il proprio figlio/a presso la scuola dell’infanzia del 

Centro Infanzia “Sacro Cuore” per l’anno scolastico 2023/24 . 

 SI    NO 

               Firma 

___________________ 
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