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CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
L’orario sarà così articolato:
Entrata: 8.30 - 8.50 per tutti alunni
Prima uscita dalle ore 12.50 alle ore 13.00 (mensa compresa)
Seconda uscita dalle ore 15.15 alle ore 15.30

INIZIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE:
Nella prima settimana dell'anno scolastico, per consentire l'inserimento dei bambini, specialmente i
nuovi, l'orario sarà così articolato:
Giovedì 5 settembre e venerdì 6 settembre 2019 solo per i bambini nuovi dalle ore 9.00 alle ore 11.30.
Richiesta la presenza di un genitore
Lunedì 09 settembre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 11.30. solo per i bambini già frequentanti
(i nuovi restano a casa)
Martedì 10 e Mercoledì 11 settembre 2019 tutti i bambini (grandi, medi, nuovi piccoli) dalle ore 8.30
alle ore 11.30. (Senza i genitori)
Giovedì -12 settembre 2019 i bambini grandi, medi, dalle 8.30 alle 15.30
I Piccoli continuano a uscire alle ore 11.30 fino al giorno 13 settembre 2019
Da lunedì 16 settembre 2019 i bambini piccoli iniziano a pranzare ed escono alle ore 13 fino a lunedì
30 settembre
Dal giorno 16 Settembre 2019 inizio servizio ingresso anticipato dalle ore 7.30 alle ore 8.30
e tempo prolungato dalle ore 15.30 alle ore 17.00
Dal giorno martedì 01 ottobre 2019 ha inizio il servizio dormitorio per i piccoli
N.B.
Il servizio anticipo, dalle ore 7.30 alle ore 8.30 richiede un’ integrazione di pari a 100.00 £ annui, per
ogni bambino (importo frazionabile in 10 rate mensili da 10,00 euro ciascuna).
L'effettuazione del servizio post- scuola è subordinata agli esiti di un sondaggio annuale, posto in essere
durante l'anno scolastico precedente a quello di attivazione, allo scopo di verificare se vi è una domanda
sufficiente (non meno di 10 utenti) per dar corso al servizio nell’anno scolastico successivo.
L'adesione al servizio di prolungamento richiede un’integrazione della retta, integrazione pari a 400,00
euro annui per ogni bambino (importo frazionabile in 10 rate mensili da 40,00 euro ciascuna). Detto
importo dovrà essere pagato anche qualora l'utente non usufruisca del servizio con continuità.
La scuola si riserva la possibilità di far accedere al servizio post scuola anche utenti che non ne
abbiano fatto richiesta e ciò all'unico e limitato fine di far fronte a una situazione di emergenza non
preventivamente ipotizzabile".
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Per il servizio trasporto rivolgersi al referente associazione genitori

GIORNI DI VACANZA

Novembre 2019
• Venerdì 1 novembre 2019: Festa di tutti i santi
• Lunedì 11 novembre 2019 festa del Patrono

Giugno 2020
• lunedì 1 giugno 2020 (ponte festa nazionale)
• martedì 2 giugno 2020 (festa nazionale della
repubblica)

Dicembre 2019
• domenica 8 Dicembre 2019: Festa Immacolata
Notifichiamo che nei giorni
Concezione
lunedì 22 e martedì 23mercoledì 24 Giugno 2020
VACANZE NATALIZIE:
24 Giugno 2020 le lezioni avranno termine alle ore
• Venerdì 20 lezione termina alle ore 13.00
13.00
• Lunedì 23 Dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
(si riprende martedì 7 gennaio 2020)
L’attività scolastica dell’anno 2019/2020 avrà termine
Febbraio 2020 CARNEVALE:
alle ore 13.00 di mercoledì 24 Giugno 2020
• Da lunedì 24 Febbraio a Mercoledì 26 Febbraio
2020 (ceneri) compresi
Informiamo che nei giorni 25 e 26 Giugno 2020
(si riprende giovedì 27 febbraio)
il personale docente sarà occupato per elaborare
Aprile 2020 VACANZE PASQUALI:
valutazioni e riprogettazione dei cammini educativi
• Mercoledì 8 Aprile lezione termina ore 13.00
Da giovedì 09 Aprile a martedì 14 Aprile
compresi (si riprende mercoledì 15 Aprile 2020)
Maggio 2020

Nei giorni 29 e 30 giugno 2020 il personale docente
effettua recupero ore lavorative

• venerdì 1 maggio 2020: Festa del Lavoro

✓ Per tutti gli altri appuntamenti (incontri assembleari, feste, uscite didattiche, colloqui …) sarete
informati all’inizio nuovo anno scolastico

