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                                                                             OTTOBRE 2021 
INFORMAZIONI   

 

 
DATA ORARIO  

11 Lunedì 

 

 
 

 

 

FESTA DI TESSARA 

La scuola rimarrà chiusa per la Festa della Madonna 

di Tessara (Festa del Santo Patrono). 
 

La nostra scuola e la Pasticceria Gardellin 

propongono la “TORTA TESSARA” da acquistare 

durante i giorni della festa. 

Il ricavato della vendita sarà devoluto alla nostra 

scuola. 
 

 

13 

 

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 

colloquio con lei.   

                                                  Prenotarsi qui a scuola  

13 mercoledì 14.40-15.50 
 

L’insegnante MARTA è a disposizione per i 

colloqui  individuali con i genitori dei bambini 

piccoli, medi e grandi.* 14 giovedì 14.40-16.00 

 

14 

 

giovedì 

 

17.30-20.30 

 

 
    L’insegnante DONATELLA è a disposizione 

per i colloqui individuali con i genitori dei 

bambini piccoli, medi e grandi.* 

 

14 giovedì 15.40–17.10  
 L’insegnante ISABELLA è a disposizione per i 

colloqui  individuali con i genitori dei bambini 

piccoli, medi e grandi.* 
 
 

15 venerdì 15.40-17.00 

     *COLLOQUI INDIVIDUALI - Si chiede la presenza di un solo genitore (norme Covid) 

                                                   - Telefonare a scuola per fissare l’appuntamento o parlare con Patrizia in segreteria. 

                                                         - In caso di impossibilità, parlare personalmente con l’insegnante per fissare  

                                                     un altro appuntamento. 

                                 

 

 **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 
 

 

 

 



 

 
A fine mese (vi verrà comunicata la data prossimamente) ci sarà una ASSEMBLEA GENERALE 
per tutti i genitori in cui vi verrà esposta la programmazione annuale, i progetti e varie 
iniziative dell’a.s. 2021/2022.   È importante partecipare! 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dalle votazioni del 27 settembre 2021, sono stati eletti i seguenti genitori: 
 

 

COGNOME E NOME   GENITORE DI SEZIONE 

   

- PAJARO SILVIA - Vanzo Emma - Lilla (Maestra Donatella) 

- ZUIN ELISA - Ferrari Alessio e Leonardo - Lilla (Maestra Donatella) 

- FERRARO MARTINA - Fiorotto Edoardo - Azzurra (Maestra Marta) 

- SEREMETE MARIA - Durso Aurora Angela - Azzurra (Maestra Marta) 

- OSTO SIMONE - Osto Alice - Verde (Maestra Isabella) 

- PINTON ELENA - Tosato Francesco - Verde (Maestra Isabella) 

- CAMPORESE FEDERICA - Cesaro Apollonia - Sez. Primavera (Maestra Agnese) 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 
 

 

Ricordiamo che dal 27 settembre il nostro orario è:     

 

ORARIO SCOLASTICO DEFINITIVO 

 
 
 
 

 
 

 

Per chi avesse problemi o altre esigenze inerenti all’orario di uscita può contattare  

direttamente la coordinatrice Donatella. (n. cell. 342 3573553) 
 

 

                                                          

ENTRATA     7.30 - 8.45 

1° USCITA                12.30 - 13.00 

2° USCITA 15.15 - 15.30 


