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Gentili genitori,  
Vi raggiungo per comunicarvi alcune indicazioni per il prossimo periodo: 
 

✓ Inclusione – Calzini Spaiati 
Venerdì 4 febbraio si invitano i bambini a venire a scuola indossando un paio di calzini spaiati. 
L’iniziativa, nata undici anni fa, mira a celebrare il valore della diversità. 
In questo periodo di pandemia la scuola vuole anche lanciare un messaggio di vicinanza a chi si sente 
solo, proprio come un calzino spaiato. 
 

✓ Festa di carnevale  
La festa di Carnevale è organizzata per i soli bambini per giovedì 24 febbraio.  
I bambini dovranno arrivare vestiti in maschera: si raccomanda un abbigliamento leggero e comodo 
(meglio evitare le tute da esterno) e di non portare oggetti potenzialmente pericolosi (spade, 
schiuma e varie).  
È possibile portare stelle filanti e trombette (NO CORIANDOLI).  
Chiediamo alle famiglie dei bambini che lo necessitino di portare un cambio completo in una borsa, 
con il nome scritto fuori.  
Per festeggiare, i bambini faranno anche una merenda speciale. 
 

✓ Programmazione 
Al micronido prosegue la programmazione didattica secondo quanto segue: 

 

 TEMA PERIODO 

1. Inverno 10 gennaio – 11 Febbraio 2022 

2. Carnevale 14 febbraio – 1° marzo 2022 

3. Primavera e Festa del Papà 2 marzo – 1° aprile 2022 

 
✓ Attività Trasversali  

Si riportano i giorni di svolgimento delle attività trasversali: 
 

Attività Giorno Orario Insegnante 

Inglese Lunedì 10.00 – 11.00 Laura 

Musica Giovedì 10.00 – 11.00  Maria 

Motoria Venerdì 9.30 – 10.30 Viola 
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✓ Proposte formative 
Insieme alla circolare trovate la locandina con il calendario degli incontri formativi per genitori, 
proposti dal Centro Clinico La Quercia: se li trovate utili, la partecipazione è gratuita e in modalità 
videoconferenza. 
 

✓ Colloqui 
A causa della chiusura natalizia e quella legata alla quarantena, il team di educatrici ha deciso di 
posticipare i colloqui individuali al mese di marzo. 
Come sempre, sarà possibile prenotare un colloquio direttamente a scuola tramite la tabella appesa 
in bacheca. 
 

✓ Riconoscimento riduzione retta per quarantena 
In riferimento alla vostra richiesta di riduzione della retta di frequenza per quarantena 
l’amministrazione, tenuto conto dei costi fissi, riconosce uno sconto pari €2,50 al giorno di assenza 
da applicare alla retta di febbraio 2022. Si ricorda che il costo della retta di frequenza scolastica e 
dei vari servizi è annuale ed è un contributo di gestione, diviso per 11 mensilità, e che tiene in 
considerazione le chiusure previste dal calendario scolastico.  
 

✓ Iscrizione al nido già frequentanti 
Per iscriversi al prossimo anno educativo presso il micronido, le famiglie dei bambini già frequentanti 
dovranno: 

1. compilare il modulo d’iscrizione; 
2. versare la quota di iscrizione di € 150,00 a:  
“Congregazione dei Padri Rogazionisti Micronido” IBAN: IT 75 J030 6912 1311 0000 0011 614 
 
✓ Progetto continuità 

Per le famiglie dei bambini uscenti che desiderano continuare il percorso educativo e formativo 
presso la Scuola dell’Infanzia “Gesù Maria” -Parrocchia SS Trinità è necessario: 

1. compilare il modulo scaricabile dal sito web della scuola; 
2. versare la quota di iscrizione di: € 210,00 

tramite bonifico bancario intestato a “PARROCCHIA SS. TRINITÀ – SCUOLA GESÙ MARIA” 
presso BANCO BPM - IBAN: IT 30 D 05034 12100 000000000860 
 

Il modulo firmato, unitamente ad una copia della ricevuta del bonifico, in busta chiusa, dovrà essere 
inserito nell’apposita scatola che verrà posta all’ingresso della scuola. 
 
 
Cordiali saluti,        Padova, 3 febbraio 2022 
 

La coordinatrice didattico-educativa 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 


