Nido e Scuola all’Aperto I Passerotti

Calendario scolastico 2019/20
Inizio polo infanzia: 2 settembre Termine della scuola: 30 giugno

Termine del nido: 31 luglio

Chiusura per festività nazionali, calendario regionale e comunale:
• 4 ottobre festa del Santo Patrono
• 1 novembre, festa di Tutti i Santi
• 8 dicembre, Immacolata Concezione
• VACANZE NATALIZIE -dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi
• VACANZE PASQUALI – dal 9 al 14 aprile compresi
• 25 aprile, anniversario della Liberazione
• 1 maggio, festa del lavoro
• 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
Appuntamenti con le famiglie

Il Polo Infanzia I Passerotti è un servizio che prevede, per il buon esito del progetto educativo, la
partecipazione attiva delle famiglie. Di seguito tutti gli appuntamenti che vi vedono protagonisti;
è richiesta la partecipazione ad ogni incontro di almeno uno dei genitori
• 14 settembre ore 10-12 open day laboratori pomeridiani
• 24 settembre ore 18,30 - 20 All Together – incontro nido scuola famiglie
• 19 dicembre ore 16-18 Festa di Natale – i bambini e le bambine escono alle ore 13
• 14 gennaio ore 17-18 - Passaggio nido - scuola - incontro per i genitori del nido che passeranno alla
scuola dell’infanzia
• 4 febbraio ore 18,30 - 20 All Together – incontro nido scuola famiglia
• 19 marzo ore 16 -17 Festa del papà – aspettiamo tutti i papà
• 8 maggio ore 16 -17 Festa della mamma – aspettiamo tutte le mamme
• 22 maggio Gita di tutto il polo (famiglie, bambini e bambine, personale)
• 9 giugno All Together ore 18,30 - 20– incontro nido scuola famiglia
• 25 giugno ore 18-21 Festa di fine anno – i bambini e le bambine escono alle ore 13
Nel corso dell’anno sono previsti inoltre due colloqui individuali con ogni famiglia la cui calendarizzazione
verrà comunicata in seguito

Servizi extra
Laboratori pomeridiani - Il 14 settembre alle ore 10 ci sarà un open day con presentazione dei diversi
tipi di laboratori 3-6 anni
Affitto locali per feste di compleanno - Rivolgersi a Monica per costi e disponibilità: 3355253950
Centro estivo - La frequenza estiva (dal 1 al 31 luglio 2020) va comunicata entro e non oltre il 30
marzo. Dal 1 al 31 agosto I Passerotti saranno chiusi.

