
 

 

Circolare n. 2 
Comunicazioni di inizio anno 

A.S. 2021/2022 
 

 

 

Gent.mi genitori, 

Vi raggiungo per comunicarvi le seguenti informazioni: 

 

✓ Convocazione assemblea inizio anno 

Vi invitiamo a partecipare all’incontro informativo relativo alla presentazione della nuova 

organizzazione e gestione del servizio di micronido che si terrà  

 

Giovedì 16 settembre 2021 alle ore 18.00 

in via Tiziano Minio, 15 Padova 

(Ingresso scuola Media Rogazionisti) 

 

Per evitare assembramenti e nel rispetto del distanziamento sociale, chiediamo gentilmente la 

presenza di un solo genitore per famiglia, di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento 

sociale.  

 

 

✓ Orario di Segreteria 

Tenuto conto del Protocollo Sicurezza del Piano di riapertura dell’anno scolastico 2021/2022. 

Vi ricordo che è possibile accedere alla segreteria solo previo appuntamento da fissare 

telefonicamente oppure tramite mail a info@micronidorogazionisti.it 

Jasmine Michelini 3899694709 

Lara Cortelazzo 3331498277 

 

 

✓ Pre – tempo / Post – tempo 

Il servizio di pre-tempo inizia, per i bambini che frequentano già a giornata intera e che hanno dato 

la comunicazione specifica d’iscrizione del servizio scelto, il 13 settembre.  

Si ricorda che, visto che il servizio inizia da metà mese, la quota da corrispondere è metà.  

 

Servizio Orario Settembre Da ottobre a maggio 

Pre-tempo  7.30 – 8.30 15,00 €  30,00 

Pre-tempo  8.00 -8.30 7,50 € 15,00 

Post-tempo  16.00-16.30 7,50 € 15,00 

Post-tempo   16.00-17.00 15,00 €  30,00 

Post-tempo  16.00-18.00 22,50 € 45,00 
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✓ Rappresentanti organi collegiali 

In occasione della riunione, saranno eletti i seguenti rappresentanti: 

 

- Rappresentanti del Comitato di Gestione  

 

- Rappresentante Classe Beatrice - Bruchi 

 

- Rappresentante Classe Giada – Farfalle 

 

- Rappresentante Classe Valentina – Piccole farfalle 

 

- Rappresentante per la valutazione della ristorazione scolastica 

 

 

✓ Referente Covid 

Vi comunico che i referenti Covid per le relative comunicazioni del Micro Nido sono: Beatrice Oteri, 

049605200 – info@micronidorogazionisti.it e Cortelazzo Lara, 3331498277 -cortelazzolara@alice.it 

 

 

✓ Ristorazione scolastica 

In allegato, il menù della ristorazione scolastica in vigore fino all’11 ottobre 2021; sarà nostra 

premura aggiornarvi sul menù autunno/inverno. 

 

Vi saluto cordialmente nella speranza di trovare in Voi famiglie una proficua collaborazione per 

garantire ai vostri figli una qualità elevata di benessere a scuola. 

 

 

Padova, 10/09/2021 

 

La Coordinatrice pedagogica 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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