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Ai genitori delle Scuole d'Infanzia
Ai docenti delle Scuole d'Infanzia

Oggetto: CALENDARIOSCUOLADELL'INFANZIABEDOLIe CARROBBIO-A.S. 2021/2022

Assemblea iniziale con i genitori: venerdi 3 settembre 2021 ore ore 18.00 sede centrale di via Vanoni,86.

INIZIO ETERMINE ATIIVITA'

Per le Scuole dell'Infanzia le attività scolastiche inizieranno lunedi 6 settembre 2021 e si concluderanno
giovedi 30 giugno 2022.
Leattività saranno sospeseil giorno 10 settembre in occasionedella festa del Patrono e il giorno 13
settembre (solo per i 3 anni) per consentire alle insegnanti di accompagnare alla ScuolaPrimaria i bambini
di 6 anni.
Il periodo di accoglienza per i bambini di 3 anni è organizzato in questo modo:
I bambini vengono divisi in 3 gruppi in baseal numero di iscritti nella sezione.
PRIMOGRUPPO

• Dal 6/09 al 9/09 divisi in due sottogruppi con orario dalle 8.30-9.45 o 10.00-11.15
• Dal 14/09 al 17/09 dalle 8.00 alle 11.30
• Dal 20/09 al 8/10 dalle 8.00 alle 12.45 ( i bambini stanno a scuola fino a conclusione del pranzo)
• Dal 11/10 orario completo 8.00-16.00

SECONDOGRUPPO
• Dal 14/09 al 17/09 dalle 09.15 alle 10.30
• Dal 20/09 al 24/09 dalle 8.00 alle 11.30
• Dal 27/09 al 8/10 dalle 8.00 alle 12.45 (i bambini stanno a scuola fino a conclusione del pranzo)
• Dal 11/10 orario completo 8.00-16.00
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TERZO GRUPPO

• Dal 21/09 al 24/09 dalle 09.15 alle 10.30

• Dal 27/09 al 1/10 dalle 8.00 alle 11.30

• Dal 04/10 al 8/10 dalle 8.00 alle 12.45 ( i bambini stanno a scuola fino a conclusione del pranzo)

• Dal 11/10 orario completo 8.00-16.00

Frequenza. Si ricorda che dopo un mese di assenza non giustificata da validi motivi, l'alunno verrà

depennato e perderà il diritto alla frequenza.

Festività e interruzioni dell'attività scolastica

10 settembre 2021 (Patrono)

Lunedi 1 e martedì 2 novembre 2021

Mercoledi 8 dicembre 2021

Vacanze di Natale da giovedi 23 dicembre a giovedi 6 gennaio

Venerdi 7 gennaio 2022

Vacanze di Carnevale: lunedi 28 febbraio e martedi 1 marzo

Vacanze di Pasqua: da giovedi 14 aprile a martedi 19 aprile

Lunedi 25 aprile 2022

Domenica 1 maggio 2022

Giovedi 2 giugno 2022

Venerdi 3 giugno 2022

Si comunica inoltre, che i bambini di 4 e 5 anni nella settimana dal 6 al 9 settembre 2021,

rispetteranno ilseguente orario: dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Saràattivo ilservizio di pre-scuola dalle ore 7:30 alle ore 8:00.


