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Circolare 219 - Infanzia, Calendario a.s. 2017-2018
Ai docenti dell’IC
All’Ufficio Scuola dei Comuni di Dosolo Pomponesco Viadana
Agli Ass PI dei Comuni di Dosolo Pomponesco Viadana
Ai membri del Consiglio di Istituto

Oggetto: calendario delle attività scolastiche relative all’a.s. 2017-2018

Trasmetto il calendario delle attività scolastiche relative all’a.s. 2017-2018.
Inizio attività didattiche
Le attività didattiche per la scuola dell’infanzia iniziano il giorno 5 settembre per i bambini di 4 e 5
anni e il giorno 6 settembre per i bambini di tre anni
Festività













Dall’1 novembre 2017 al 2 novembre 2017
Dall’8 dicembre 2017 al 9 dicembre 2017
Dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 (vacanze di Natale)
Dal 12 al 13 febbraio 2018 (carnevale)
Dal 29 marzo al 3 aprile 2018 (vacanze di Pasqua)
25 aprile 2018
Dal 30 aprile 2018 al 1 maggio 2018
2 giugno 2018
Festa del patrono - San Matteo d/C - 21 settembre
Festa del patrono - Casaletto – 17 ottobre
Festa del patrono – Villastrada – 5 febbraio
Festa del patrono – Dosolo – 19 giugno

Termine attività didattiche
Le attività didattiche si concluderanno il 29 giugno 2018
Nella settimana dal 25 al 29 giugno 2018 le attività si svolgeranno in orario antimeridiano, dalle 8
alle 13.00
Calendario incontri con i genitori prima dell’inizio del nuovo anno scolastico


Scuola dell’Infanzia di Bellaguarda 4 settembre ore 17.00



Scuola dell’Infanzia di Dosolo (Anni 3) 28 giugno 2017 ore 18.00



Scuola dell’Infanzia di Cizzolo 1 settembre 2017 ore 17.30
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Scuola dell’Infanzia di Pomponesco 1 settembre ore 18.00



Scuola dell’Infanzia di San Matteo 4 settembre ore 18.00



Scuola dell’Infanzia di Villastrada 4 settembre ore 18.00
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI SCOLASTICI NEL PERIODO DI ACCOGLIENZA

Le attività per i bambini di tre anni inizieranno il giorno 6 settembre e saranno sospese il
giorno 12 per consentire alle insegnanti di accompagnare alle scuole primarie i bambini dell’anno
scolastico precedente
SCUOLA DI DOSOLO (3 sezioni)
ANNI 3
Considerato il numero elevato di bambini, l’inserimento sarà effettuato in due gruppi suddivisi in ordine
alfabetico (l’elenco sarà affisso davanti alla scuola). Per motivi di lavoro è possibile richiedere
l’inserimento del proprio bambino nel primo gruppo; la richiesta deve pervenire presso l’ufficio di San
Matteo entro il mese di giugno)
 1° gruppo: dal 6 al 8 settembre i bambini restano a scuola fino alle ore 11,30
 2° gruppo: dal 11 al 15 settembre i bambini restano a scuola fino alle ore 11,30
I bambini di entrambi i gruppi dal 18 al 22 settembre potranno fermarsi fino alle ore 13:00.
Dal 25 settembre inizia l’orario completo fino alle ore 16:00.
I bambini che provengono dal nido sono automaticamente inseriti nel primo gruppo e dal 11 al 15
settembre frequenteranno fino alle ore 13.00. Inizieranno a frequentare fino alle ore 16:00 a partire
dal giorno 18 settembre.
ANNI 4 E 5
 Dal 5 al 8 settembre l’attività si concluderà alle ore 13
 Dal 11 settembre inizia l’orario completo fino alle ore 16
SCUOLA DI POMPONESCO (2 sezioni)
ANNI




3
Dall’ 6 al 15 settembre i bambini restano a scuola fino alle ore 11,30
Dal 18 al 22 settembre i bambini potranno fermarsi fino alle ore 13
Dal 25 settembre inizia l’orario completo fino alle ore 16

I bambini che provengono dal nido, dal 11 al 15 settembre frequenteranno fino alle ore 13.00.
Inizieranno a frequentare fino alle ore 16:00 a partire dal giorno 18 settembre.
ANNI 4 E 5
 Dal 5 al 8 settembre l’attività si concluderà alle ore 13
 Dal 11 settembre inizia l’orario completo fino alle ore 16
SCUOLE DI VILLASTRADA, CIZZOLO, SAN MATTEO, BELLAGUARDA (monosezioni)
ANNI




3
Dall’ 6 al 15 settembre i bambini restano a scuola fino alle ore 11,30
Dal 18 al 22 settembre i bambini potranno fermarsi fino alle ore 13
Dal 25 settembre inizia l’orario completo fino alle ore 16

I bambini che provengono dal nido dal 11 al 15 settembre frequenteranno fino alle ore 13.00.
ANNI 4 E 5
 Dal 5 al 15 settembre l’attività si concluderà alle ore 13
 Dal 18 settembre inizia l’orario completo fino alle ore 16
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