ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA
“DAVIDE DE MASSARI”
LEGNAGO (VR)

CALENDARIO

SCOLASTICO

INTERNO

2019-2020
La Scuola dell’Infanzia Davide De Massari, è aperta dal 5 settembre 2019 al 30 giugno 2020, nei
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 16.15, con possibilità di anticipo (dalle ore 7.30) e
di posticipo (fino alle ore 18.00)
La scuola segue il calendario scolastico previsto dalla Regione Veneto.
Settembre 2019:

Colloqui con i genitori dei bambini nuovi in ambientamento: primo scambio di
informazioni sul vissuto del bambino e confronto sulla scheda personale
precedentemente consegnata e compilata.

Ottobre 2019:

Mercoledì 2 ore 15.30: FESTA dei NONNI
Giovedì 10 ore 18.00: in Duomo Santa Messa di Inizio anno scolastico, assieme
al Nido integrato e alla sc. Primaria.
Martedì 29 ore 18.00: ASSEMBLEA dei GENITORI presentazione della
Programmazione educativo-didattica 2018/2019 ed elezione Rappresentanti di
Sezione

Novembre 2019:

Mercoledì 6 ore 20.30: Intersezione(incontro dei genitori eletti
rappresentanti di sezione con le maestre e la Coordinatrice per programmare le
attività dell’anno)
Giovedì 14 ore 18.00 (per i genitori dei bambini GRANDI): in Aula Magna,
presentazione dell’Offerta Formativa della sc. Primaria “Mater Amabilis” - Istituto
canossiano
Sabato 30 ore 10.00 - 12.00: OPEN DAY (scuola aperta )scuole CANOSSIANE
- la scuola Primaria, la scuola dell’Infanzia e il Nido Integrato sono aperti per

accogliere la visita dei bambini che inizieranno il percorso scolastico a settembre
2019
Dicembre 2019:

venerdì13: Santa Lucia
mercoledì 18: h 18.00 Festa di Natale

Gennaio 2020:

da lunedì 20 a venerdì 24 colloqui personali con le maestre (bambini
GRANDI), secondo gli appuntamenti che verranno fissati

Febbraio 2020

Martedì 4 e mercoledì 5: assemblee di sezione ore 14.30 –martedì 4
gruppi sole- grande albero- nuvole ; mercoledì 5 gruppi stelle- arcobaleno
sabato 8 Festa di santa madre Bakhita
da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio: colloqui personali con le maestre
(bambini MEZZANI), secondo gli appuntamenti che verranno fissati.

Marzo 2020:

da lunedì 17 a giovedì 20: colloqui personali con le maestre (bambini
PICCOLI) secondo gli appuntamenti che verranno fissati.

Aprile 2020:

da lunedì 20 a venerdì 24 (in mattinata) : attività di INTEGRAZIONE tra
scuola dell’Infanzia e Nido.

Maggio 2020:

venerdì 8 Festa di s. Maddalena di Canossa.
Alla sera h18.00 festeggeremo con un momento celebrativo

giovedì 21 h 18.00: Il Comitato di gestione e le insegnanti incontrano i
genitori dei bambini che inizieranno il percorso scolastico a settembre 2020
martedì 26 h19.00 FESTA di FINE ANNO
e consegna DIPLOMI ai bambini GRANDI
(in caso di maltempo sarà rimandata a mercoledì 27)
Giugno 2020:

da lunedì 8 a venerdì 12 colloqui personali con le maestre ( bambini GRANDI)
secondo il calendario che verrà stabilito

CALENDARIO VACANZE SCOLASTICHE 2019-2020
venerdì1 novembre 2019

Festa di Tutti i Santi

Lunedì 11 novembre

Festa del Patrono San Martino.

2019

Domenica 8 dicembre 2019

Festa dell’Immacolata concezione di Maria SS.ma

da lunedì23 dicembre 2019
a lunedì 6 gennaio 2020

Vacanze natalizie

Da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020

Vacanze carnevale e mercoledì delle ceneri

da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020

Vacanze pasquali

sabato 25 aprile 2020

Anniversario della Liberazione

venerdì 1 maggio 2020

Festa del lavoro

Lunedì 1 e martedì 2 giugno 2020

Festa della Repubblica e ponte

Martedì 30 giugno 2020

Ultimo giorno di scuola

CONTATTI:
tel. : 0442 24580 in orario: 7.30-8.50 / 15.45-16.30
tel. : 0442 27011 segreteria
e-mail : materna.demassari@tiscali.it
sito web: www.canossianelegnago.com

