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☺ 4 settembre ore 16,30 - 17,30 scuola aperta per SEZIONE PRIMAVERA  

☺ 5 settembre ore 16,30 - 17,30 scuola aperta per SCUOLA DELL'INFANZIA 

☺ 5 settembre ore 8,00 - 11,00 inizio inserimenti per la  SEZIONE PRIMAVERA 

☺ 7 settembre ore 8,15 - 12,00 ripresa scolastica dei bambini già frequentanti 

☺ 11 settembre ore 8,15 - 11,30  Inserimenti per i bambini nuovi iscritti  e inizio 

"tempo pieno" per i già frequentanti 7,30 - 18,00, con pre e post scuola per chi lo ha 

richiesto. 

Non si farà inoltre lezione: 

- il 1 novembre per la festività di tutti i Santi 

- il 8 dicembre Festa dell'Immacolata Concezione; 

- dal 23 dicembre al 6 gennaio per le vacanze di Natale; 

- dal 10 al 14 febbraio per Carnevale; 

- dal 29 marzo al 3 aprile per le vacanze di Pasqua; 

- il 30 aprile/1 maggio per il ponte della Festa dei Lavoratori  

- il 02/03 giugno  per il ponte della Festa della Repubblica. 

- venerdì 29 giugno termine scuola dell'Infanzia 

- venerdì 20 luglio termine sezione Primavera 

 

La scuola chiude alle ore 16,00 nelle seguenti festività  

☺ 31 gennaio festa di San Giovanni Bosco 

☺ 24 maggio festa di Maria Ausiliatrice 

 

"Estate bimbi" dal 02 al 20 luglio per le famiglie che ne hanno bisogno e 

fanno richiesta nei tempi previsti dalla Scuola 
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Assemblee  

Sezione Primavera Scuola dell'Infanzia 
4 settembre 2017 ore 16,30 scuola aperta 

 (in sezione per i genitori) 

5 settembre 2017 ore 16,30 scuola aperta  

(in sezione, genitori e bambini) 

12 ottobre 2017 ore 17,00 Salone Don Bosco: 

presentazione programmazione educativa-

didattica . 

12 ottobre 2017 ore 17,00 Salone Don Bosco e 

sezione: presentazione programmazione 

educativa-didattica . 

25 gennaio 2018 ore 17,00 Salone Don Bosco: 

comunicazioni e condivisione attività svolte e in 

programma. 

21 febbraio 2018 ore 17,00 in sezione: 

comunicazioni e condivisione attività svolte e in 

programma. 

4 giugno 2018 ore 17,00 Salone Don Bosco: 

riunione per i genitori dei bambini nuovi iscritti 

anno scolastico 2018 - 2019. 

5 giugno 2018 ore 17,00 Salone Don Bosco: 

riunione per i genitori dei bambini nuovi iscritti 

anno scolastico 2018 - 2019 

11 giugno 2018 ore 17,00 Salone Don Bosco: 

verifica annuale 

13 giugno 2018 ore 17,00 in sezione: verifica 

annuale 

 

LABORATORIO BAMBINI GENITORI - SEZIONE PRIMAVERA  
- 16  e 23 APRILE 2018, ore 16,30 - 18,00 a scuola, secondo i turni definiti con le educatrici. 

 

Colloqui con le insegnanti 

Sezione Primavera Scuola dell'Infanzia 

Settembre 2017  Settembre 2017 (per i nuovi iscritti su richiesta) 

Novembre 2017 (facoltativi) Novembre 2017 

Febbraio 2018 Marzo 2018 

Giugno 2018  Maggio 2018 

 

Consiglio della Scuola 
17 ottobre 2017 VOTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE  

dalle ore 7,30 alle ore 18,00 durante gli orari di ingresso e uscita scolastica (in palestra) 

19 ottobre 2017 ore 17,00 Salone Don Bosco: riunione del nuovo Consiglio della Scuola 

15 marzo 2018 ore 17,00 Salone Don Bosco: riunione Consiglio della Scuola 

27 giugno 2018 ore 17,00 Salone Don Bosco: riunione del Consiglio della Scuola 

 

Percorso formativo Laboratorio Genitori 
Anche quest'anno, la Scuola proporrà in collaborazione con suor Carmela Santoro delegata Ispettoriale 

per la formazione delle famiglie, un percorso laboratoriale che costruiremo insieme, coinvolgendo 

genitori, insegnanti, assistenti, bambini, a partire dalle proposte da Voi fatte sui questionari di verifica. 

Appena disponibile renderemo noto a tutti il Progetto, comunicando date e modalità di attuazione. 

tenere d'occhio il SITO WEB della Scuola! 
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Iniziative di solidarietà missionaria 
Progetto "Mamma Margherita"  

Progetto "Solidarietà con i bambini terremotati di Caldarola" 

 

Open day 

4 novembre 2017 ore 10,00 - 12,00 

13 gennaio 2018 ore 10,00 - 12,00  

Unico gruppo Salone Don Bosco e visita agli ambienti della scuola. 

 

Feste della Scuola con le famiglie 
☺  23 settembre 2017 ore 16,30 - 19,00 FESTA DELL'ACCOGLIENZA presso l'Istituto 

☺  22 ottobre 2017 ore 16,00 - 19,00 FESTA MISSIONARIA presso l'Istituto 

☺  18 dicembre 2017 ore 18,00 auguri di Natale Sezione Primavera (Salone D. Bosco) 

☺  19 dicembre 2017 ore 18,00 auguri di Natale Infanzia sezioni ARANCIONI E GIALLI (Salone D. Bosco) 

☺  20 dicembre 2017 ore 18,00 auguri di Natale Infanzia sezioni AZZURRI E BLU (Salone D. Bosco) 

☺  21 dicembre 2017 ore 18,00 auguri di Natale Infanzia sezioni ROSSI E VERDI (Salone D. Bosco) 

☺  30 gennaio 2018 ore 18,00 S. Messa in onore di S. Giovanni Bosco nella Chiesa del Sacro Cuore, 

animata dai bambini. 

☺  02 giugno 2018 festa del Grazie. 

 

Feste dei bambini a Scuola 
☺  10 ottobre 2017 in mattinata accogliamo festosamente con i bambini suor Phyllis Neves Consigliera 

Generale in Visita Canonica al nostro Istituto. 

☺ 22 dicembre 2017 in mattinata, auguri di Natale alle suore delle due comunità "Sacro Cuore e San 

Giuseppe" 

☺ 31 gennaio 2018 in mattinata, Festa di S. Giovanni Bosco con i bambini dell'Istituto Virginia Agnelli. 

☺  08 febbraio 2018 in mattinata, festa di carnevale 

☺ 26 marzo 2018 in mattinata, auguri di Pasqua alle suore delle due comunità "Sacro Cuore" e "San 

Giuseppe" 

 

Gite scolastiche 

Date e luoghi delle gite saranno rese note di volta in volta, durante il corso dell'anno, secondo la 

programmazione didattica 
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 
 

 

1° corso di "prevenzione senso - motoria"a cura dell'gioco 

ADLER 

 

con il Professor MIrante Roberto affiancato durante l'anno da alcune tirocinanti 

universitarie.  

Il corso prevede n° 12 ore di lezione in orario curricolare per i bambini della sezione 

Primavera e della Scuola dell'Infanzia. 

- Da ottobre a febbraio per i bambini di 5 anni 1 ora la settimana 

- Da febbraio - marzo a maggio per i bambini di 4 anni 1 ora la settimana 

- Da gennaio ad aprile per i bambini della sezione Primavera e di 3 anni 1 ora la 

settimana. 

 

 

2°corso "Cresciamo con la musica da 0 a 6 anni e oltre"  

a cura della MOZART . 

 

con la Professoressa Serena Scaffardi  

Il corso prevede: 

-  n° 18 ore di lezione in orario curricolare per i bambini di 3 anni, da gennaio a maggio 

con una lezione aperta di musica. 

- n° 20 ore di lezione in orario curricolare per i bambini di 4 - 5 anni, da ottobre a maggio 

con due lezioni aperte di musica. 

  

N.B. Nel caso in cui alcune lezioni vengano spostate, saranno recuperate.  

Tali attività costituiscono una bella opportunità formativa per i bambini della nostra 

Scuola dell'Infanzia e sono facoltative.  

 

 

3° "Estate bimbi" dal 02 al 20 luglio  

organizzata dalla Scuola 

 

Per le famiglie che ne hanno bisogno e fanno richiesta nei tempi previsti dalla Scuola 

 
 


