
 

 

DDaall  CCAALLEENNDDAARRIIOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  RReeggiioonnaallee  ee  NNaazziioonnaallee  

Inizio scuola per mezzani e grandi: 14 settembre 2016  

Inizio inserimento piccoli :   15 e 16 settembre 2016  

Fine scuola:     30 giugno 2017 

Festività Natalizie:     dal 23 dicembre al 7 gennaio 

Festività Pasquali:     dal 13 al 18 aprile 2017 

Altre chiusure e ponti:    31 ottobre - 1 novembre  2016 

       8 dicembre 2016 

       24 - 25 aprile 2017 

1 maggio 2017 

2 giugno 2017 

 

CCaalleennddaarriioo  ddeellllee  aatttt iivviittàà   

Settembre  

6 Incontro genitori bambini nuovi ore 16.30 

14 Inizio scuola per bimbi già inseriti 

15 Accoglienza e inserimento dei  bambini nuovi 

19 Inizio mensa per i bambini già inseriti 

26 Raduno genitori ore 16.15 in salone don bosco 

N.B. L’inserimento alla mensa dei bimbi nuovi sarà fatto previo colloquio 

con la maestra. 

Ottobre 

2 Festa dei nonni in salone Don Bosco alle ore 15.00 

3 Apertura anno scolastico al santuario della Madonna del monte 

 Elezioni rappresentanti di sezione ore 16.00 

21 Castagnata a scuola 

24 /25 /26 Colloqui personali con le maestre 



 

 

31 Ponte per la festa dei santi 

Novembre  

12 Open Day  

Dicembre  

8 Festa dell’immacolata 

20 Auguri di Natale con le famiglie  (preghiera –buffet ) 

21 Recita di Natale nel pallone ore 17.30 

23 Inizio vacanze natalizie 

Gennaio  

9 Rientro a scuola 

14 Open Day 

24 Incontro formativo genitori al ducale 

31 Festeggiamo Don Bosco 

Febbraio  

15 Raduno genitori ore 16.15 in salone Don Bosco 

28 Carnevale con lo spettacolo dei burattini - scuola ½ giornata con pran-

zo,  uscita entro ore 13.00 

Marzo  

1 Imposizione  delle ceneri ore 16.00 

17 Festa dei papà in salone Don Bosco alle ore 15.00 

Aprile  

13 Inizio vacanze pasquali 

19 Rientro a scuola 

24 Ponte 

25 Festa della liberazione 



 

 

Maggio  

1 Festa dei lavoratori 

12 Festa della mamma alle ore 15.00 

19 Gita scolastica (da definire) 

15 /16 /17 Colloqui individuali dalle ore 16.00 

24 Festa di Maria Ausiliatrice - scuola ½ giornata senza pranzo, uscita en-

tro ore 13.00 - 16.30 benedizione dei bambini. 

31 Recita di fine anno in cortile ore 18.00 

Giugno  

2 Festa della repubblica - vacanza 

9 Ringraziamento per l’ anno trascorso e saluti ore 17.00 (preghiera – 

buffet) 

30 Gita di fine anno al mare a Sestri 

 

dal 19 al 29 2 giorni  alla settimana di piscina 

dal 26 al 30 Consegna materiale scolastico 

Nel corso dell’anno scolastico sono previste l’uscita didattica ad una fattoria, 

alla città dei bambini, ai laboratori della Coop e anche il teatro a scuola in 

data da definirsi. 

 

Il calendario può subire  variazioni 


