CALENDARIO
Inizio attività didattica infanzia: 5 settembre 2019
Inizio attività didattica nido: 3 settembre 2019
Chiusure della scuola:
■ tutti i sabati e le domeniche
■ 1-2 novembre, (solennità di tutti i Santi)
■ dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie)
■ 24-25 febbraio 2020 (carnevale)
■ dal 9 aprile al 14 aprile 2020 al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali)
■ 1° maggio, festa del Lavoro
■ 1 – 2 giugno (ponte della festa Nazionale della Repubblica)
■ 29 giugno 2020 (Santo Patrono)
Fine attività didattica infanzia: 26 giugno 2020
Fine attività didattica nido: 31 luglio 2020

FESTE INSIEME
25 settembre 2019
29 settembre 2019
2 ottobre 2019
11 novembre 2019
24 novembre 2019

h. 21.00
h. 10.00
h. 9.30 – 11.00
h. 15.30 – 16.30
h. 12.00

7 dicembre 2019

h. 9.30 – 12.30

9-13 dicembre 2019 su appuntam.
13 dicembre 2019 h. 9.15
14 dicembre 2019 h. 16.30
18 dicembre 2019 h. 16.15 – 18.15
11 gennaio 2020
h. 9.30 – 12.30
h.15.30 – 18.00
21 gennaio 2020
h. 16.15 – 18.15
23 gennaio 2020
h. 16.15 – 18.15
21 marzo 2020
h. 9.30 – 13.00
09 maggio 2020
h. 9.30 – 13.00
12 maggio 2020
h. 16.30
28 maggio 2020
h. 16.15 – 18.15
7 giugno 2020
h. 16.00
11 giugno 2020
h.18.00
16 giugno 2020
h. 16.15 – 18.15
18 giugno 2020
h. 16.15 – 18.15
19 giugno 2020
h.18.00
30 giugno 2020
h.18.00

Assemblea di inizio anno e riunione di sezione nido e di sezione infanzia
Messa di Inizio Anno Scolastico – a seguire Pranzo Solidale
Festa dei nonni
Castagnata
Pranzo solidale a favore della Scuola Materna presso la sede degli alpini
M.O Maset a Conegliano, con spiedo da loro cucinato
Open Day DICEMBRE per le nuove famiglie che vorranno iscrivere i
bambini alla nostra scuola
Colloqui individuali NIDO
Recita di Natale per i NONNI
Recita di Natale per i GENITORI
Colloqui individuali BRUCHI
Open day GENNAIO per le nuove famiglie che vorranno iscrivere i
bambini alla nostra scuola
Colloqui individuali FIORI
Colloqui individuali FARFALLE
Festa del PAPA’
Festa della MAMMA
Merenda dei nuovi iscritti al nido o alla scuola per l’a.s.2020/2021
Colloqui individuali BRUCHI
Festa di fine anno con consegna dei diplomi e cena
Riunione di fine anno INFANZIA
Colloqui individuali FIORI
Colloqui individuali FARFALLE
Prova di coraggio cl. Farfalle
Riunione di fine anno NIDO

Sono ancora da calendarizzare:
• Marcia Piccoli a Spasso;
• Gita nido con il coinvolgimento della famiglia;
• Miniolimpiadi classe farfalle;
• Uscite dei bambini in orario scolastico (es. Vigili del fuoco, boschetto delle castagne);
• Eventuali vendite torte o serate dimostrative;
• 2 serate di formazione per i genitori del Nido con la dottoressa Boschiero.

