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Calendario Scolastico a.s. 2019/2020 

Scuola dell’infanzia 

Inserimento alunni sez. tre anni: 

Martedì 3 settembre 2019 alle ore 16.30 avrà luogo la riunione con i soli genitori dei bambini iscritti alla 
sezione dei tre anni, con il seguente ordine del giorno: 

 Presentazione insegnante di sezione; 

 Modalità di inserimento; 

 Organizzazione colloqui individuali; 

La scuola dell’infanzia riaprirà con il seguente calendario: 

 Mercoledì 4 e giovedì 5 settembre l'inserimento dei bambini della sezione tre anni avverrà in due 
gruppi di cui il primo dalle ore 9.00 alle ore 10.15 e il secondo dalle ore 10.15 alle ore 11.45. 
L'organizzazione dei due turni di inserimento sarà definita in sede di riunione il giorno Martedì 2 
settembre alle ore 16.30; 

 Venerdì 6 settembre l'inserimento sarà organizzato in un unico gruppo con orario dalle ore 9.00 
alle ore 11.45; 

 Per le sezioni tre, quattro e cinque anni la scuola riprenderà lunedì 9 settembre con orario 8.30- 
12.00 senza servizio mensa.  

 A partire da mercoledì 11 settembre per le sezioni quattro e cinque anni entrerà in vigore l’orario 
definitivo, dalle 7.45 alle 16.30, incluso pre-scuola, mensa e post- scuola dalle 16.30 alle 17.30.  

 A partire dal giorno lunedì 16 settembre inizierà per i bambini della sezione tre anni l'orario 
definitivo (7.45/16.30 e post scuola fino alle 17.30 per chi ne fa richiesta).  La maestra di sezione 
comunicherà ad ogni singola famiglia l'eventuale posticipo della data di inizio di frequenza 
del tempo pieno, in seguito ad una valutazione scuola-famiglia sull'andamento dell'inserimento. 

 

Giorni di chiusura da calendario  Scolastico Regionale: 

 Festa del Santo Patrono di Bologna:  4 ottobre 2019; 
 

   Festa di tutti i Santi : 1 novembre 2019; 
 

 Anniversario della Liberazione: 25 aprile 2020; 
 

 Festa del Lavoro: 1 maggio 2020; 
 

 Festa Nazionale della Repubblica: 2 giugno 2020; 
 

 Giorno di sospensione Lunedì 1 giugno  2020 con ponte. 
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Le lezioni sono altresì sospese nei seguenti giorni e periodi: 

 Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2019  al 6 gennaio 2020  compresi; 

   Vacanze pasquali: dal  9  aprile  2020  al  14 aprile 2020 compresi. 

Lectio Brevis:  

 Lunedì  23 Dicembre Lectio Brevis con orario 8:00 – 12:30. Non sarà previsto il servizio mensa; 

 Mercoledì 8 aprile Lectio Brevis con orario 8:00 – 12.30. Non sarà previsto il servizio mensa; 

 Nel mese di maggio,  in occasione della recita di fine anno, la sezione dei 5 anni effettuerà l’uscita  

anticipata  con orario scolastico da definire. E’ previsto il servizio mensa. La scuola si impegna a 

comunicarne  la data con almeno 30 giorni di preavviso; 

 

Termine delle lezioni:  
 
Martedì  30  Giugno 2020 con uscita anticipata alle ore 14.00 con servizio mensa. 

 

 

            Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Elisabetta Pandolfi 
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