SCUOLA MATERNA “DON F. PASTI”
CALENDARIO SCOLASTICO 2019-2020
Chiusura per festività

01/11/2019 + 02/11/2019
Dal 23/12/2019 al 06/01/2020

Ognissanti e Commemorazione dei defunti
Vacanze Natalizie (Ultimo giorno a scuola 20/12/2019
e rientro il 07/01/2020)

Dal 09/04/2020 al 13/04/2020

Vacanze Pasquali (Ultimo giorno a scuola il
08/04/2019 e rientro a scuola il 14/04/2020)

01/05/2020

Festa dei lavoratori

01 e 02 Giugno 2020 (lunedì e martedì)

Festa della Repubblica

Ultimo giorno dell’anno il 29/07/2020

Pranzo al sacco. Termine lezioni alle ore 13.30

Incontri con le famiglie
06/10/2019 (Domenica)

11/10/2019 (Venerdì)
15/11/2019 (Venerdì)
30/11/2019 (Sabato)
07/12/2019 (Sabato)
15/12/2019 (Domenica)
20/12/2019 (Venerdì)

18/01/2020 (Sabato)

FESTA DEI NONNI benedizione ore 16.30 (poesia e canti ai nonni),
a seguire spettacolo Burattini e cena alla Festa della Parrocchia
nella sala ristorante (portare pannolini, salviette alimenti per
neonati)
Processione Madonna del Rosario ore 20.00 (Chiesetta di Gesù e
portare un fiore e, per chi ha piacere, qualcosa da mangiare)
Lavoretto natalizio a scuola condiviso bambini-genitori dalle ore
16.30 alle ore 18.00
alle ore 09.00 ci troviamo a scuola per allestire il presepe, l’albero di
Natale e confezionare i regali di Natale per il Ns. bimbi
OPEN DAY della Scuola Materna
RECITA DI NATALE ore 17.00 Portare i bimbi alle 16.30 presso la
sala ristorante parrocchiale
Al mattino Babbo Natale porterà i doni a tutti i bambini a scuola e
alle 17.30 Rinfresco condiviso e scambio di auguri di Natale con i
genitori presso la sala ristorante parrocchiale
OPEN DAY della Scuola Materna
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24/02/2020 (Lunedì)
16/05/2020 (sabato)
__ /05/2020 (_____)

FESTA DI CARNEVALE (portare i bambini mascherati alla scuola
materna e qualcosa da mangiare per fare festa)
GITA SCOLASTICA presso il Parco Italia in Miniatura
alle ore _____ Saggio di Inglese Pingu’s School

___/05/2020 (_____)

ore ____ SAGGIO FINE ANNO (ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA)
nella sala ristorante parrocchiale.

___/05/2020 (_____)

Saggio di MUSICA per la Primavera (_____) e per i 3 (_____) e 4
anni (______)

___/06/2020 (____)

ore ____ CONSEGNA DIPLOMI per i 5 ANNI e saggio di MUSICA

04/06/2020 (Giovedì)

Processione in mattinata dei ns. bambini e in serata Ore 20:00
PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI. (Chiesetta di Gesù povero
con rinfresco condiviso)
RIAPERTURA SCUOLA MATERNA

07/09/2020 (Lunedì)

Attività didattiche esterne alla struttura scolastica
25/11/2019 (Lunedi’)
__/__/___ (______)
__/__/___ (______)

__/__/___ (______)

Uscita al teatro DEHON spettacolo “PETER PAN” (NO sezione
Primavera)
Centro Diurno di Funo per festeggiare il Natale (NO sezione
Primavera)
Rappresentazione TEATRALE ad opera della Compagnia Ambaradan
presso il salone parrocchiale
Rappresentazione TEATRALE ad opera del Fantateatro presso il
salone parrocchiale

__/__/___ (______)

LETTURA e LABORATORIO in asilo organizzato dalla biblioteca di
Funo ( solo sezione Primavera)

__/__/___ (______)

LETTURA e LABORATORIO in asilo organizzato dalla biblioteca di
Funo (NO sezione Primavera)

__/__/___ (______)

Uscita da definire (NO sezione Primavera)

Don Alberto, le suore e i rappresentanti di classe
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