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Circ.n.11 

 

GENITORI CLASSI TERZE 
Padova, 22 Novembre 2017 

 

Gentili genitori, 

sono a ricordarvi e ad invitarvi alle iniziative che ci attendono nel prossimo periodo alla 

conclusione del I° Trimestre e in preparazione al periodo natalizio. 
 

LUNEDÌ 4 DICEMBRE RICEVIMENTO GENERALE 
dalle 15.00 alle 17.30 colloqui con i docenti 

La consegna delle Schede di Valutazione del I° trimestre possono essere ritirate direttamente in 
segreteria non prima delle ore 14,30 e fino alle ore 16,30. Non si potrà accedere all’atrio della 

scuola prima delle ore 15,00 per permettere la pulizia dei locali. 
 

• AVVISO: FINE SCUOLA ANTICIPATO IL LUNEDÌ 4 DICEMBRE 
A causa della coincidenza col Ricevimento Generale delle classi Terze, la scuola terminerà 
lunedì 4 dicembre con il pranzo. Si prega di venire a prendere i propri figli entro le ore 14,15. 

 

S. NATALE 2017 

Nel tempo Natalizio vengono allestite le tende di Natale per sostenere opere educative in paesi in via 

di sviluppo e il progetto di sostegno a distanza della “nostra” Seraphine. Durante uno degli intervalli, con il 

gesto dell’offerta delle merende preparate a turno dai vostri ragazzi, si intende farli partecipare ad un 

semplice ma grande gesto di solidarietà e umanità. 
 

L’iniziativa vedrà la partecipazione dei ragazzi nei giorni: 

mercoledì 13 dicembre  classe 3A 

giovedì  14 dicembre  classe 3B 

venerdì  15 dicembre  classe 2A 

lunedì  18 dicembre  classe 2B 

martedì 19 dicembre  classe 1A 

mercoledì 20 dicembre  classe 1B 

giovedì  21 dicembre  classe 1C 

Certi della vostra sensibilità, ricordo merende salate e dolci semplicissimi, senza creme crude. 

 

Si ricorda inoltre: 

• Festa di Natale:  Giovedì 21 Dicembre alle ore 20,30 presso la palestra del nostro Istituto 

• Laboratorio di TEATRO: Venerdì 22 dicembre il laboratorio È SOSPESO. 

• Vacanze Natalizie:  dal 23 dicembre 2017 fino al 7 gennaio 2018 compreso. 

 

 

Cordiali saluti        Il Coordinatore didattico 

  prof. Daniele Dainese 


