
                                                       

Calendario  anno scolastico 2019-20 

Scuola dell’infanzia 

02 settembre Inizio anno scolastico per i bambini che hanno già frequentato la scuola 
Orario 08.30-15:45 senza servizio di pre e dopo scuola 

03 settembre Inizio anno scolastico per i bambini che frequentano per la prima volta la scuola 
Orario: si segue il calendario dell’inserimento consegnato a giugno ad ogni 
famiglia. 

04 settembre Inizio, per i bambini che hanno frequentato la scuola negli scorsi anni, del servizio 
di pre e dopo scuola- (Previa iscrizione presso la segreteria della scuola) 
Orario 7:30-08:30 pre scuola-    16:00-18:00 dopo scuola 

08 ottobre  Incontro per i genitori:  Le nostre insegnati e i nostri collaboratori presentano il 
progetto educativo e tutte le novità pensate per  i bambini, per le loro famiglie e 
per il territorio. 
Ore 18:00 

Dal 04 novembre al  
08 novembre 

Colloqui individuali- Troverete appesi in bacheca degli avvisi i moduli per 
prenotare il vostro appuntamento 

26 ottobre  Open Day  
Orario 10:00-13:00 15:00-17:30 

30 novembre  Open Day  
Orario 10:00-13:00 15:00-17:30 

21 dicembre  Festa di Natale 
 Orario da definire  

Dal 23 dicembre al 06 
gennaio 

Vacanze Natalizie 

18 gennaio  Open Day 
Orario 10:00-13:00  15:00-17:30 

04 febbraio Incontro per i genitori 
Ore 18:00 

Dal 10 febbraio al 14 
febbraio  

Colloqui individuali gruppo Panda o per tutti coloro che lo ritengano necessario. 
Troverete appesi in bacheca degli avvisi i moduli per prenotare il vostro 
appuntamento 

27 e 28 febbraio Chiusura per carnevale 
Dal 09 al 14 aprile Vacanze Pasquali 
19 maggio Incontro per i genitori 

Ore 18:00 
01 giugno  Chiusura per  Ponte  
13 giugno  Festa di fine anno 

Il programma e l’intera organizzazione verrà comunicato per tempo 
Dal 15 giugno al 19 
giugno  

Colloqui individuali. 
Troverete appesi in bacheca degli avvisi i moduli per prenotare il vostro 
appuntamento 

29 giugno Incontro di presentazione Summer Camp 
30 giugno Chiusura anno scolastico  
Dal 01 luglio al 24 
luglio 

Summer Camp  

 


