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CALENDARIO SCOLASTICO 2021 2022  

SCUOLA DELL'INFANZIA - SEZIONE PRIMAVERA 

PREMESSA 
La Scuola dell'Infanzia Paritaria  e la Sezione Primavera seguono il calendario scolastico regionale e sono  
aperte da settembre a giugno; nel mese di luglio viene attivato il Centro Estivo Ricreativo. 
L’apertura del servizio è di cinque giorni la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 17,30 con la 
seguente scansione: 

• ingresso alunni dalle ore 8,45 alle ore 9,00 

• attività educative e didattiche dalle ore 9,00 alle ore 16,00 

• uscita dalle ore 16,00 alle ore 16,15 
 
INIZIO  ATTIVITÀ: 
 lunedì 6 settembre  con orario completo per gli alunni che hanno già frequentato la scuola 
dell'infanzia o la sezione primavera e inserimento graduale per i bambini nuovi iscritti  
 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE 

• tutti  i sabati 

• periodo natalizio: da giovedì 23 dicembre '21 a venerdì 7 gennaio '22 

• periodo pasquale: da giovedì 14 aprile  a martedì 19 aprile 

• carnevale: da lunedì 28 febbraio a martedì 1 marzo 
 
FESTIVITÀ 

• tutte le domeniche 

• lunedì 1 novembre 

• giovedì 11 novembre (santo patrono) 

• mercoledì 8 dicembre 

• lunedì 25 aprile 

• giovedì 2 giugno 
 
FINE ATTIVITÀ 
 venerdì 1 luglio   
 
INSERIMENTO SCUOLA INFANZIA  (alunni nuovi iscritti e su richiesta per alunni che hanno frequentato la 
sezione primavera) 

• 6 - 7 settembre                dalle ore 9,15                  alle ore 11,15  

• 8 - 9 - 10 settembre        dalle ore 9,00                  alle ore 13,00      pranzo compreso 

• dal 13 settembre             dalle ore 8,30/9.00        alle ore 16,00       orario completo       
 
INSERIMENTO SEZIONE PRIMAVERA 
L'inserimento nella sezione primavera avviene in modo graduale e segue i ritmi del singolo bambino, nei 
primissimi giorni (da lunedì 6 a mercoledì 8 settembre) è consentita la permanenza di un genitore; i 
bambini saranno accolti a piccoli gruppi per un lasso di tempo limitato. L'organizzazione viene concordata 
con le singole famiglie e tiene conto delle esigenze del bambino e dei genitori. 
 
 La coordinatrice  educativo didattica                                              Il responsabile legale 
  Antonella Caravaggi                    don Giuseppe Nevi 
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