
CALENDARIO a.s. 2021-22 
SETTEMBRE 

- Da lunedì 6 settembre inizio inserimento per i piccoli e per sezioni primavera 
- Da giovedì 9 inizio per grandi e medi  
- Dal 13 orario completo per medi e grandi 
- Da martedì 21 i piccoli cominciano a dormire a scuola e, da giovedì 23 le sezioni 

primavera 
- Martedì 28 per piccoli e piccolissimi ore 18 e per medi e grandi ore 19.30 

Riunione per presentazione anno educativo didattico ed elezione dei rappresentanti  
 
Nel mese di settembre Comitato Gestione e Corpo docente s’incontrano per 
deliberare documenti scuola 

OTTOBRE 

- Nel mese di ottobre verrà consegnato ai genitori dei bambini entranti il Questionario 
valutazione inserimento 

- Nell’ultima settimana ore 18.00 incontro di sezione tramite zoom 
- nel mese di ottobre verrà fatta prova di evacuazione con RSPP 

 

NOVEMBRE 

- Lunedì 1 novembre solennità di tutti i Santi: LA SCUOLA E’ CHIUSA 
- Lunedì 2 ore 18,00 incontro coi rappresentanti  
- Nel mese di novembre incontro formativo con uno specialista 
- Nella settimana del 22 novembre colloqui individuali di metà anno  

 

DICEMBRE 

-  Mercoledì 8 dicembre Festa dell’Immacolata Concezione: LA SCUOLA E’ CHIUSA 
- Sabato 18 OPEN DAY ore 10.30-12.00 e 16.00-18.00 per le nuove iscrizioni 

 (possibilità di altri orari in settimana su appuntamento con visita scuola) 
- Giovedì 23 festa di Natale a scuola coi bambini 
- Dal 24 dicembre al 9 gennaio vacanze natalizie. Si torna a scuola il 10 e quel giorno i 

bambini faranno l’estrazione della Lotteria di Natale 

 

FEBBRAIO 

- Nella settimana del 21 incontro di sezione tramite zoom 
- 25 festa di Carnevale a scuola in orario scolastico 
- Dal 28 al 2 marzo vacanze di Carnevale e mercoledì delle ceneri. Si ritorna il 3 marzo 

 



MARZO 

- Nel mese di marzo incontro formativo con lo specialista 

APRILE 

- Vacanze di Pasqua dal 14 al 19. Si ritorna a scuola il 20. 
- 25 aprile: Festa della Liberazione. La scuola è chiusa 

 

MAGGIO 

- Lunedì 2 ore 18 Riunione Centri Estivi  
- Martedì 10 ore18.00 incontro coi rappresentanti 
- Nella settimana del 23 colloqui individuali 
- Venerdì 27 ore 16.00:  Festa fine anno  
- Martedì 18.00 ore 18.00 in sezione incontro di verifica con presentazione bilancio 
- nel mese di maggio verrà fatta prova di evacuazione con RSPP 

 

GIUGNO 

- Ponte 2 giugno Festa Repubblica. La scuola è chiusa il 2 e il 3. Si ritorna a scuola il 6 
- Venerdì 17 Festa dei Diplomi ore 16.00  
- Martedì 21  ore 16.00 riunione genitori piccoli nuovi iscritti e dalle 17 colloqui 

individuali 
- giovedì 30 : ultimo giorno di scuola! Uscita dopo il pranzo 

 

Dal 4 al 29 luglio Centri Estivi 2021 in collaborazione con il progetto ragazzi “Esperienze 
forti”  


