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DATA ORARIO  

1 lunedì 16.00-18.00 

COLLOQUI INDIVIDUALI  (a recupero del 21/12/2020) con 

l’insegnante DONATELLA per i bambini MEDI e GRANDI. Per 

fissare l’appuntamento, telefonare a scuola o parlare con Patrizia 

in segreteria e, in caso di impossibilità, parlare personalmente con 

l’insegnante per fissare un altro appuntamento. 

3 
mercoledì 

e successivi 
mattina 

 

A “lezione” di INGLESE con l’insegnante 

Cristina per i bambini MEDI e GRANDI. 

5 
venerdì e 

successivi 
mattina 

Inizia l’attività di psicomotricità con un 

esperto esterno per tutti i bambini (tuta, 

scarpe da ginnastica e maglietta maniche 

corte) 

11 
giovedì 
(grasso) 

 

mattina 

 

 

 
Tutti i bambini vestiti in maschera! 

 

Per seguire le regole anti-Covid, non si potranno portare 

da casa: coriandoli e stelle filanti, cibi e bevande. La 

scuola provvederà a preparare un piccolo buffet. I 

bambini indosseranno il vestito di Carnevale, ma non 

potranno portare gli accessori abbinati (spade, 

bacchette magiche, cestini, borsette e simili) 

15 

16 

17 

lunedì 

martedì 

mercoledi 

 CARNEVALE e MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

La scuola è chiusa 
(come da calendario scolastico regionale) 

18 Giovedì mattina 

GIORNATE DELLO SPORT 

 ‘…La Regione Veneto, da alcuni anni, 

ha istituito le “Giornate dello Sport” per 

offrire agli studenti la possibilità di 

conoscere lo sport e le discipline sportive…’ 

Anche la nostra scuola organizzerà questa giornata 

con un esperto esterno, quindi i bambini verranno in 

tuta.  

19 venerdì Mattina Attività di psicomotricità per tutti i bambini: tutti in tuta  

 

22 

 

mercoledì 15.00 - 17.00 

SPORTELLO “ASCOLTO” PER I GENITORI*  

La psicopedagogista Dott.ssa Laura Zaniolo è a 

disposizione dei genitori che desiderano avere un collo-

quio con lei.   

                                                  Prenotarsi qui a scuola  

 
 
 

 



 

 *SPORTELLO “ASCOLTO” PER I GENITORI 
 

Il bisogno dei genitori di essere ascoltati e rassicurati è sempre più diffuso e raramente soddisfatto. È per 
questo che da alcuni anni la nostra scuola dell’infanzia ha chiesto la collaborazione alla Dott.ssa Laura 
Zaniolo, psicologa psicopedagogista, esperta nei problemi dell'età evolutiva ed ex insegnante dell'Istituto 
Comprensivo di Curtarolo. 
Dare ai genitori l’opportunità di esprimere preoccupazioni, dubbi, paure in un contesto protetto e 
accogliente è, per noi, di grande sostegno al loro difficile compito e ha ricadute positive sulla crescita dei 
figli.                                                                                              Prenotarsi a scuola anche telefonicamente 
 

Per correttezza nei confronti della Dottoressa e della scuola, vi chiediamo di non mancare all'appuntamento da voi fissato. 

 

 

 

 

 
 

Attivamente è il programma di iniziative extradidattiche offerte gratuitamente 

dalla Fondazione CARIPARO  alle scuole  di ogni ordine e grado  delle province  

di Padova e Rovigo. 

Ogni anno la nostra scuola aderisce al bando di assegnazione per questi progetti 

e quest’anno scolastico è stata scelta per partecipare a 7 laboratori (in aree tema- 

tiche diverse) che si svolgeranno entro giugno 2021.        

  
 

 
 
 
 
Per chi non avesse ancora presentato la domanda di riconferma di iscrizione all’anno scolastico 2021/2022 
si ricorda che il termine previsto era il 25 gennaio. 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Il Consiglio di Intersezione, oltre alle insegnanti,  è composto dai seguenti genitori: 

 
 

- BARRA Cristina (mamma di Giorgia Galiazzo) Componente del Comitato di Gestione  

- CAMPORESE Francesca (mamma di Nicolò Righetto)  

- FACCO Stefania (mamma di Sebastiano Fantinato)    

- OSTO Simone (papà di Alice) Segretario   

- PAJARO Silvia (mamma di Emma Vanzo)  

- PINTON Elena (mamma di Beatrice e Francesco Tosato) 
Presidente e componente del Comitato di 

Gestione 

- TOSATO Federica (mamma di Emma Bettega)   

 
 

 

  


