CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020
(i giorni in cui la scuola è chiusa sono evidenziati in rosso)

SETTEMBRE 2019:






Mercoledì 4: riunione genitori nuovi iscritti
Lunedì 9: inizio anno scolastico nuovi iscritti
Mercoledì 11: inizio anno scolastico già frequentanti
Mercoledì 25: riunione genitori corsi extra curricolari
Domenica 29: S. Messa di inizio anno scolastico e aperitivo con le famiglie

OTTOBRE 2019:




Martedì 1: riunione genitori con la psicomotricista Bottardi e la psicologa Terragnoli
Giovedì 10: riunione del Comitato e di inizio anno con i genitori in sezione
Mercoledì 16: elezione nuovi rappresentanti dei genitori

NOVEMBRE 2019:



Venerdì 1: Ognissanti
Settimana da lunedì 11 a venerdì 15: colloqui di fine inserimento nuovi iscritti

DICEMBRE 2019:




Sabato 14: scuola aperta e pre – iscrizioni a.s. ’20 - ’21
Martedì 17 / mercoledì 18: festa di Natale
Da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020: vacanze natalizie

GENNAIO 2020:



Sabato 11: iscrizioni a.s. ’20 – ’21
Martedì 28: riunione con i genitori in sezione

FEBBRAIO 2020:



Settimana da lunedì 3 a venerdì 7: colloqui iscritti dell’anno scorso
Da lunedì 24 a mercoledì 26: Carnevale e mercoledì delle Ceneri

APRILE 2020:


Da giovedì 9 a martedì 14: vacanze pasquali e ponte della festa della Liberazione

MAGGIO 2020:





Venerdì 1: festa del lavoro
Giovedì 21 e venerdì 22: ponte del S. Patrono
Settimana da lunedì 25 a venerdì 29: colloqui ricci e pulcini
Giovedì 28: riunione finale Comitato

GIUGNO 2020:






Lunedì 1 e martedì 2: ponte per la festa nazionale della Repubblica
Domenica 7: festa di fine anno scolastico con pranzo e S. Messa (Campagnamagra)
Settimana da lunedì 8 a venerdì 12: colloqui di fine anno leprotti
Giovedì 18 e venerdì 19: scuola aperta per nuovi iscritti a.s. ’20 – ’21
Martedì 30: mezza giornata (la scuola termina dopo pranzo) e fine anno scolastico

ALTRI DETTAGLI ED EVENTUALI MODIFICHE SARANNO COMUNICATI TEMPESTIVAMENTE

