CALENDARIO SCOLASTICO INTERNO
2020- 2021

La Scuola dell’Infanzia Davide De Massari, è aperta dal 7 settem bre 2020 al 30 giugno 2021, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.15 alle ore 15.30, con possibilità di anticipo (ore 7.40—7.50) e di posticipo (fino alle ore 18.00)
La scuola segue in parte il calendario scolastico previsto dalla Regione Veneto e in parte il proprio calendario
interno.
Settembre 2020: colloqui con i genitori dei bam bini nuovi in am bientam ento: prim o scam bio di
informazioni sul vissuto del bambino e confronto sulla scheda personale precedentemente consegnata e compilata.
31.08; 1 e 3.09 ore 18.30: ASSEMBLEA dei GENITORI per le info riguardanti gli
ingressi e la strutturazione degli spazi in emergenza Covid

Ottobre 2020:

venerdì 2 : FESTA dei NONNI
mercoledì 14; giovedì 15; lunedì 19 e martedì 20 ore 18.00: ASSEMBLEE dei
GENITORI con elezione Rappresentanti di Sezione

Novembre 2020:

lunedì 23 ore 18.00: Intersezione (incontro dei genitori eletti rappresentanti di
sezione con le maestre e la Coordinatrice per programmare le attività dell’anno)
(a data da destinarsi) Per i genitori dei bambini GRANDI e per tutti gli interessati anche
esterni: è in fase di definizione la presentazione dell’Offerta Formativa della sc.
Primaria “Mater Amabilis” - Istituto Canossiano OPEN DAY 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 2021
Dicembre 2020:

Gennaio 2021:

martedì 1 (sez. A — E — B) e mercoledì 2 (sez. C — D) ore 18.00 on line : ASSEMBLEA dei GENITORI presentazione della program m azione educativa e didattica
Lunedì 14: Santa Lucia a scuola
Lunedì 21 o martedì 22: h 18.00 Festa di Natale
Mercoledì 23 : la scuola termina per tutti alle ore 15.30
Da lunedì 11 a venerdì 15 colloqui personali con le m aestre (bam bini GRAN DI),
secondo gli appuntamenti che verranno fissati
da lunedì 25 a venerdì 29 ore 18.00: assem blee di sezione Le insegnanti accolgono
i genitori, nelle rispettive sezioni per illustrare l’andamento educativo e didattico ed affrontare problemi e strategie per risolverli, con calendario che verrà stabilito.

Febbraio 2021:

lunedì 8: Festa di santa Madre Bakhita
Venerdì 12: in m attinata Festa di Carnevale a scuola. La scuola terminerà alle ore
15.30. I bambini verranno a scuola vestiti in maschera.
da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio: colloqui personali con le m aestre
(bambini PICCOLI), secondo gli appuntamenti che verranno fissati.

Marzo 2021:

da lunedì 22 a venerdì 26: colloqui personali con le m aestre (bam bini M EZZANI) secondo gli appuntamenti che verranno fissati.

Aprile 2021:

da lunedì 12 a venerdì 16 (in mattinata) : attività di CON TI N UI TA ’ tra scuola
dell’Infanzia e Nido.
da lunedì 26 a venerdì 30 ore 18.00: Assemblee di sezione

Maggio 2021:

venerdì 7: Festa di s. M addalena di Canossa. Alla sera h18.00 festeggeremo con
un momento celebrativo (Covid permettendo!)
martedì 25 h19.00 FESTA di FINE ANNO
e consegna DIPLOMI ai bambini GRANDI

(in caso di maltempo è rimandata a mercoledì 26)
Giugno 2021:

da lunedì 7 a venerdì 11: colloqui personali con le m aestre (bam bini GRAN DI )
secondo il calendario che verrà stabilito.
giovedì 10 h 18.00: Il Comitato di gestione e le insegnanti incontrano i genitori
dei bambini che inizieranno il percorso scolastico a settembre 2021

CALENDARIO VACANZE SCOLASTICHE 2020- 2021

Domenica 1 novembre 2020

Festa di Tutti i Santi

Mercoledì 11 novembre 2020

Festa del Patrono San Martino.

Da sabato 5 a martedì 8 dicembre 2020

Festa dell’Immacolata concezione di Maria SS.ma 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

Anniversario della Liberazione

Sabato 1 maggio 2021

Festa del lavoro

Mercoledì 2 giugno 2021

Festa della Repubblica

Mercoledì 30 giugno 2021

Ultimo giorno di scuola
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