Scuola dell’Infanzia San Luigi – Via Matteotti 2, San Pietro in Casale (BO)

CALENDARIO SCOLASTICO 2022 - 2023

Chiusure per festività nazionali e sospensioni










31 ottobre, 1 e 2 novembre: ponte e festa dei Santi e commemorazione dei defunti
8 e 9 dicembre: ponte per festa dell’Immacolata
Vacanze natalizie: da lunedì 26 dicembre a venerdì 6 gennaio 2023 compresi
Vacanze pasquali: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 compresi
24 e 25 aprile: ponte e festa della liberazione
1 maggio: festa dei lavoratori
2 giugno: festa della Repubblica
29 giugno: festa del S.Patrono
La scuola dell’infanzia terminerà l’attività didattica il 30 giugno 2023

Date importanti







Assemblea della scuola e consigli di sezione con elezioni dei rappresentanti dei genitori martedì
4 ottobre ore 17.30
Giovedì 16 febbraio e martedì 21 febbraio: feste di carnevale a scuola per i bambini
Giovedì 23 marzo 2023 ore 17.30: Consiglio della scuola con i genitori rappresentanti di
sezione
In una delle seguenti date, 29, 30, 31 maggio: festa della scuola con restituzione del lavoro
svolto durante l’anno. (Si deciderà la data in base alla modalità che sceglieremo: tutti insieme
oppure a gruppi)
Dal 3 al 21 luglio 2023: campo estivo baby solo per i bambini i cui genitori ne facciano richiesta
scritta entro la fine di aprile 2023.

Spettacolo teatrale della compagnia Fantateatro, rappresentato al Teatro Italia di S. Pietro in C.:
 5 aprile 2023: Hansel e Gretel e la strega pasticcera
(Lo spettacolo ha un costo di euro 6,00 a bambino che verranno raccolti nel mese di marzo)

Le attività extracurriculari vi verranno comunicate in seguito tramite email.

Le insegnanti si riservano la possibilità di portare i bambini fuori dalla scuola, all’interno del paese,
per iniziative che possono essere decise all’ultimo momento e quindi non preventivamente
comunicate alle famiglie. Ad esempio per una passeggiata al mercato, una visita alla stazione, letture
in biblioteca, una visita ai presepi in chiesa, all’oratorio, all’R.S.A., un incontro con gli anziani di
Amarcord, se è possibile, in base alle normative COVID.

