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CALENDARIO, INIZIATIVE
FESTE, USCITE DIDATTICHE
a.s. 2017/2018
SETTEMBRE
• Apertura della scuola il giorno mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8
settembre 2017 per inserimento nuovi iscritti;
• Lunedì 11 e martedì 12 settembre 2017 ritorno a scuola per tutti gli altri
con orario 8:00 -13:15 (e dalle 7:30 per chi usufruisce del servizio
anticipato);
• Da mercoledì 13 settembre orario pieno fino alle 16:00 per i bambini che
già frequentavano lo scorso anno scolastico.
OTTOBRE
• La sera del 4 ottobre 2017 alle ore 20:30 RIUNIONE CON TUTTI I
GENITORI per la presentazione del PROGETTO EDUCATIVO DELL’ANNO;
• Il giorno venerdì 20 ottobre 2017 SALUTO DELL’ACCOGLIENZA dalle ore
15:30 alle 17:00 circa nel giardino della scuola (in patronato in caso di
maltempo);
• Nel mese di ottobre, con i genitori dei bambini NUOVI ISCRITTI, sono in
programma i COLLOQUI INDIVIDUALI per poter parlare del proprio
bambino dopo questo primo periodo di scuola.
NOVEMBRE
• Nella settimana che va dal 13 al 18 novembre 2017, in tutto il territorio
del comune di Albignasego si parlerà di INCLUSIONE SCOLASTICA ( ci
saranno serate a tema, mostre preparate dai bambini del territorio, varie
associazioni che si occupano di disabilità e del benessere dei bambini con
difficoltà, incontri formativi e infoirmativi…);
• Il giorno venerdì 24 novembre 2017 OPEN DAY (scuola aperta) dalle ore
16:30 fino alle 18:00 per i futuri nuovi iscritti;
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•
•

Nel mese di novembre sono in programma i COLLOQUI INDIVIDUALI
INIZIALI con i genitori dei bambini che già hanno frequentato la nostra
scuola negli anni precedenti;
Nel weekend 11 e 12 novembre è prevista, di domenica, la prima vendita
delle torte il cui ricavato andrà alla scuola per l’acquisto di materiale
ludico-didattico.

DICEMBRE
• Sabato 16 dicembre 2017 alle ore 10:30 FESTA DI NATALE.
GENNAIO
• Nel mese di gennaio 2018 sono previste le iscrizioni per l’anno scolastico
2018/2019.
FEBBRAIO
• Il giorno mercoledì 7 febbraio 2018 dalle ore 16:30 alle ore 18:00
RIUNIONE DI SEZIONE;
• Venerdì 9 febbraio FESTA IN MASCHERA PER I BAMBINI, uscita per tutti
dalle 13:00 alle 13:15;
• Nel weekend 3 e 4 febbraio, di domenica, è prevista la seconda vendita
delle torte il cui ricavato andrà alla scuola per l’acquisto di materiale
ludico-didattico.
MARZO
• Nel mese di marzo, con data da definire, si svolgerà la FESTA DELLA
FAMIGLIA con TEATRO DEI GENITORI;
• Venerdì 23 marzo 2018 in mattinata, solo con i bambini, si terrà in Chiesa
insieme al parroco, una breve Celebrazione Pasquale;
• Nel mese di marzo 2018 sono previsti i COLLOQUI INDIVIDUALI
INTERMEDI con i genitori di tutti i bambini che frequentano la scuola.
APRILE
• Venerdì 20 aprile 2018 durante la mattinata MERENDA CON I NONNI.
MAGGIO
• Venerdì 18 maggio 2018 alle ore 17:00 FESTA DI FINE ANNO;
• Nel mese di maggio, per il progetto continuità, i bambini grandi avranno
l’occasione di visitare la loro futura scuola primaria, realizzando assieme
alle maestre dei laboratori didattici;
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• La sera del 30 maggio 2018 alle ore 20:30 per i genitori, RIUNIONE
CONCLUSIVA dell’anno scolastico.
GIUGNO
• Mercoledì 6 giugno alle ore 18:00 RIUNIONE con i genitori NUOVI ISCRITTI
per l’anno scolastico 2018/2019;
• Nei giorni 20-21-22 giugno 2018 dalle ore 8:00 alle ore 9:00 la scuola sarà
aperta anche per i bambini nuovi iscritti, accompagnati da genitori,
nonni…;
• Mercoledì 27 giugno alle ore 18:00 CONSEGNA DIPLOMI E CENA DI FINE
ANNO con i bambini e i genitori dell’ultimo anno;
• Nel mese di giugno sono previsti i COLLOQUI INDIVIDUALI FINALI con i
genitori di tutti i bambini che frequentano la scuola.
Durante l’anno scolastico sono previste alcune uscite didattiche e delle attività
in collaborazione con il territorio.
Sono previsti dei percorsi formativi con esperti, rivolto ai genitori, in merito
all’ambito educativo e preventivo e della Lingua dei Segni (LIS).

Pagina n. 3 di 3 - aggiornato al 1 settembre 2017
Via Sant’Andrea, 123 – 35020 Lion Albignasego (PD)- Tel. e Fax 049710024 – email: scuolainfanziaspioxlion@gmail.com

