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Calendario Scolastico  
Scuola dell’Infanzia 
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Alunni di Tre anni: inserimenti 

Giovedì 2 settembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 16.30, avrà luogo la 
riunione con i soli genitori dei bambini di tre anni (nuovi iscritti a. s. 21-22), 
con il seguente ordine del giorno: 

• Presentazione insegnante di sezione; 

• Modalità di inserimento; 

• Organizzazione colloqui individuali; 

Giovedì 2 settembre 2021 alle ore 16.30 avrà luogo la riunione con tutti i 
genitori dei bambini alla scuola dell’infanzia, compresi i nuovi iscritti, con il 
seguente ordine del giorno: 

• Presentazione corpo docenti; 

• Progetti didattici a.s. 21-22; 

 

In occasione della riunione, per motivi legati all’ attuale emergenza sanitaria, 
chiediamo che sia presente un solo genitore per famiglia. Nell’eventualità in cui 
le disposizioni cambiassero, sarà nostra premura informarvi. 
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Alunni Tre anni: prima settimana 

 

✓ Lunedì 6 e martedì 7 settembre, l’inserimento dei bambini di tre anni 
avverrà dalle ore 9.00 alle ore 11:00. 
È richiesta la presenza di uno dei due genitori, in entrambi i giorni.     

✓ Il giorno martedì 7 settembre dalle ore 11.30 alle ore 13.00 si terranno i 
colloqui con le famiglie dei bambini di tre anni.                   
 

✓ Da mercoledì 8 a venerdì 10 settembre l’inserimento dei bambini seguirà 
l’orario 9.30- 12.00, senza servizio mensa.  

 
✓ A partire da lunedì 13 settembre inizierà per i bambini della sezione tre 

anni l'orario definitivo 8:00 – 16: 30, inclusi i servizi di pre-scuola 7:45 – 
8:00, mensa e post scuola fino alle 17.30, per chi ne farà richiesta. 

   
È nostra premura ricordarvi che ogni bambino è unico e irripetibile, 
pertanto ci cureremo di accoglierlo nella sua individualità rispettandone i 
tempi di ambientamento, affinché questa nuova fase sia vissuta il più 
serenamente possibile. Tale percorso sarà condiviso con le famiglie 
stabilendone la durata in un dialogo scuola – famiglia. 
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Alunni Quattro e Cinque anni: prima settimana  

✓ Per gli alunni di quattro e cinque anni la scuola riprenderà mercoledì 8 
settembre con orario 8.30- 12.00, senza servizio mensa. 

 

✓ A partire da giovedì 9 settembre per gli alunni di quattro e cinque anni 
entrerà in vigore l’orario definitivo, dalle 8:00 alle 16:30, inclusi i servizi di 
pre-scuola 7:45-8:00, mensa e post- scuola dalle 16:30 alle 17:30, per chi 
ne farà richiesta.  

 
Giorni di chiusura da calendario Scolastico Regionale: 

✓ Lunedì 4 ottobre 2021, Festa del Santo Patrono di Bologna. 
 
✓ Lunedì 1° novembre 2021, Tutti i Santi; 

 
✓ Mercoledì 8 dicembre 2021, Immacolata Concezione; 

 
✓ Giovedì 6 gennaio 2022, Epifania; 

 
✓ Lunedì 25 aprile 2022, Anniversario della Liberazione; 

 
✓ Giovedì 2 giugno 2022, Festa Nazionale della Repubblica; 

 

Le lezioni sono altresì sospese nei seguenti giorni e periodi: 

✓ Martedì 2 novembre 2021, Commemorazione dei defunti;  

✓ Vacanze natalizie: da venerdì 24 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 
compresi; 

✓ Vacanze pasquali: da giovedì 14 aprile 2022 a martedì 19 aprile 2022 
compresi; 
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Lectio Brevis:  
 

✓ Giovedì 23 dicembre, Lectio Brevis con orario 8:00 – 12:00. Non sarà 
previsto il servizio mensa; 

✓ Mercoledì 13 aprile, Lectio Brevis con orario 8:00 – 12.00. Non sarà 
previsto il servizio mensa. 

 

 

Termine delle lezioni:  
 

Giovedì 30 giugno 2022 con uscita anticipata alle ore 14.00 e servizio mensa. 

 

           Il coordinatore  didattico 
Gianmaria Cocchi 
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