
 

CALENDARIO SCOLASTICO di INIZIO ANNO  

2019-2020 

 VENERDI’ 30 AGOSTO alle ore 18.00 assemblea per tutti i Genitori dei 

bambini iscritti. 

Nella prima parte dell’incontro verrà presentata l’equipe educativa e 

fornite tutte le indicazioni di carattere organizzativo e didattico relative 

anche ai primi giorni di inserimento e frequenza. Nella seconda parte ci 

sarà un momento formativo tenuto dalla nostra pedagogista dr.ssa Vania 

Predebon sulle buone prassi per l’inserimento alla scuola dell’infanzia. 

Per i nuovi iscritti, le insegnanti saranno disponibili per un colloquio 
individuale conoscitivo nel giorno lunedì 2 settembre, potrete prenotare 

l’orario in occasione dell’incontro del 19 Giugno o, per chi non potesse 

essere presente, vi contatteremo telefonicamente per la prenotazione. 

 

Per l’anno scolastico 2019/2020 l’attività inizierà con il seguente 

calendario: 

Mercoledì 4 settembre 2019: inizio anno scolastico per i bambini che 

frequentano per la prima volta con orario ridotto dalle ore 9:30 alle ore 

11:00. E’ richiesta la presenza di un genitore insieme al bambino. 

Giovedì 5 e venerdì 6 settembre 2019: prosegue la frequenza, per i 

nuovi iscritti, con orario ridotto dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Alle ore 9:30 

i genitori saranno invitati a salutare i bambini e uscire. 

Da lunedì 9 settembre 2019 inizio anno scolastico per i bambini medi e 

grandi (che hanno già frequentato), intera giornata dalle ore7:30 alle 

16:00 o 16:30 per chi avesse richiesto il posticipo. 

Per i piccoli (nuovi iscritti) frequenza con orario ridotto dalle ore 9:00 alle 

ore 11:30. 

Da giovedì 12 settembre (con apertura delle scuole statali) sarà 

disponibile il servizio del trasporto comunale. 

Da lunedì 16 settembre 2019 garantito il pranzo anche per i nuovi 

iscritti con uscita dalle ore 12:45 alle 13:00 (dopo il pranzo). 

Da lunedì 23 settembre 2019 giornata intera anche per i nuovi iscritti. 

Il prolungamento dell’orario per i piccoli sarà concordato con le 
insegnanti tenendo conto dello stato di benessere dei bambini e delle 

esigenze della famiglia. 


