
CALENDARIO   INTERNO  DELLE  ATTIVITA’ 
2020—2021 

 
 
 
 

Il nido integrato “MADRE BAKHITA”, è aperto dal 7 settembre 2020 al 28 luglio 2021, nei giorni feriali, 
escluso il sabato, dalle ore 7.35 alle ore 16.00, con possibilità di posticipo (fino alle 18.00) per i bambini che 
hanno compiuto i 30 mesi di età. 
 
 
Settembre 2020:   dal 1 al 4: Colloqui 
 Lunedì 7: Inizio ambientamento dei bambini già frequen-

tanti nell’a.s. precedente. 
 martedì 8 inizio INSERIMENTI dei bambini nuovi 
 
 
Ottobre 2020:  venerdì 2 Festa dei NONNI 
  
  
Novembre 2020:  sabato 28: h 10.00 - 12.00 OPEN DAY con tutta la scuola 
 
   
Dicembre 2020: giovedì 3 ore 18.00: ASSEMBLEA GENITORI  -on line o in presenza - nel salone del-

la scuola materna: presentazione della Programmazione educativo-didattica 2020/2021 
 
  lunedì 14: SANTA  LUCIA i bambini troveranno un dono anche a scuola… (il ser-

vizio funziona regolarmente) 
  
 mercoledì 23 : ore 15.30 “Merenda natalizia”... scambio di auguri! (ingressi scaglionati 

per sezioni)  
  
 Gennaio 2021:  da lunedì 11: nuovi inserimenti  
  
 
Febbraio 2021:  da lunedì 1 a venerdì 19: colloqui personali con le educatrici secondo gli ap-

puntamenti che verranno fissati. 
  
 lunedì 8: Festa di Santa Bakhita, patrona del nostro Nido 
  
 venerdì 12: Festa di CARNEVALE a scuola. I  bambini verranno a scuola vestiti 

in maschera.  
 
Marzo 2021: venerdì 19: Festa del PAPA’  
  
  
Aprile 2021: da lunedì 12 a venerdì 30 (in mattinata) : attività di INTEGRAZIONE tra scuola 

dell’Infanzia e Nido, per i bambini più grandi 
  
 
Maggio 2021:  venerdì 7  Festa di s. Maddalena di Canossa.  
 Alla sera festeggeremo con un momento celebrativo 
  
 domenica 9: Festa della MAMMA 
  

 da lunedì 3 a giovedì 20 : possibilità di colloquio con le Educatrici  
 

      
 
Giugno 2021:  martedì 8 h 18.00: Incontro genitori dei Nuovi iscritti Nido e Infanzia nel salo-

ne della scuola materna 
  
 venerdì 18 h 18.30: FESTA di FINE ANNO   
 e consegna DIPLOMI ai bambini GRANDI 
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Domenica 1 novembre 2020 Festa di Tutti i Santi  

Mercoledì 11 novembre 2020 
 
Da sabato 5 a martedì 8 dicembre 2020 

San Martino patrono di Legnago 
 
Festa dell’Immacolata e ponte  

Da giovedì 24 dicembre 2020  
a mercoledì 6 gennaio 2021 

Vacanze natalizie 
 

Da sabato 13 a mercoledì 17 febbraio 2021 Vacanze di Carnevale 

Da giovedì 1 a martedì 6 aprile 2021 Vacanze pasquali  

Domenica 25 aprile 2021 Festa della Liberazione 

Sabato 1 maggio 2021 Festa del lavoro 

Mercoledì 2 giugno 2021 Festa della Repubblica 

Mercoledì 28 luglio 2021 Ultimo giorno di servizio 

  

CONTATTI 
 

 tel.  0442 24580  in orario scolastico  
 tel.  0442 27011  segreteria 
 mail  materna.demassari@tiscali.it 
 web www.canossianelegnago.it 
    con pagina FACEBOOK 
 

CALENDARIO  VACANZE   
2020—2021 


