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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ Anno scolastico 2022 – 2023 

Lunedì 19 settembre si è riunito il consiglio di gestione della scuola per programmare le attività ed il 

calendario dell’anno scolastico in corso come di seguito riportato: 

 ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI della classe di Suor Maria Rita e Simona lunedì 26 

settembre 2022   

 ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI della classe di Nicoletta e Suor Alma Giuseppa 

martedì 27 settembre 2022 

Le elezioni si svolgeranno nel salone alle ore 15:45, prima di passare a prendere i bambini. 

 FESTA DI SAN MARTINO, CASTAGNATA E FESTA DEI NONNI   domenica 13 novembre 2022 alle ore 

14:30 

Pozzo di San Patrizio per l’intrattenimento dei bambini; 

Estrazione dei premi della lotteria; 

La festa avrà luogo nel salone e nel cortile con ingresso in via Nolfi 77. Per il gioco del “Pozzo” verrà 

richiesto ad ogni famiglia di contribuire con giochi in buone condizioni, da consegnare alle insegnanti entro 

venerdì 14 ottobre 2022. 

Come lo scorso anno, verrà inoltre organizzata una lotteria. Il numero dei premi e la loro descrizione verrà 

esposto in bacheca nei prossimi giorni ed i biglietti saranno in vendita presso i rappresentanti di classe (2 

biglietti al costo di 5€). 

Durante la festa verranno vendute castagne e vino. 

Il ricavato della festa sarà utilizzato come fondo cassa per le attività della scuola. 

In occasione della castagnata, festeggeremo i nonni con canti e poesie. 

 FESTA DI NATALE   domenica 18 dicembre 2022 

Alle ore 15:00 ci troveremo nel salone con ingresso in via Nolfi 77, dove i bambini faranno gli auguri di 

Natale ai genitori. 

Alla fine della festa ci scambieremo gli auguri mangiando panettone e pandoro. 

 ARRIVO DI BABBO NATALE PER TUTTI I BAMBINI durante l’orario scolastico martedì 20 dicembre 

2022 

Verrà richiesto alle famiglie un contributo di 25,00€ per i regali dei bambini e per il rinfresco della festa di 

Natale. Il contributo dovrà essere consegnato alle insegnanti entro martedì 15 novembre 2022. 

 

 GIOVEDI’ GRASSO giovedì 16 febbraio 2023 

I bambini verranno a scuola mascherati e usciranno alle 12:00 senza pranzare all’asilo. 
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 FESTA DELLA FAMIGLIA domenica 14 maggio 2023 

 Consegna dei diplomi ai bambini dell’ultimo anno. 

Dopo la recita seguirà un rinfresco (dolci, salati e bibite) organizzato dai genitori. 

 USCITA CON BAMBINI E FAMIGLIE 

Luogo e data da definire. 

 PRANZO CON I GENITORI E I BAMBINI domenica 11 giugno 2023. 

L’importo della quota di partecipazione verrà comunicato con anticipo. 

 USCITA DIDATTICA SOLO CON BAMBINI (luogo e data da decidere) 

L’importo della quota di partecipazione verrà comunicato con anticipo. 

 

CALENDARIO FESTIVITA’ E SOSPENSIONI Anno scolastico 2022 – 2023 

 Tutti i sabati e le domeniche 

 Il 4 ottobre 2012, festa di San Francesco 

 Il 31 ottobre ponte e 1 e 2 novembre 2022: festa dei Santi 

 Natale: da sabato 24 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 

 Pasqua: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 

(il giorno 6 aprile uscita alle ore 12:00 dopo il pranzo) 

 Lunedì 24 aprile ponte e 25 aprile 2023: festa della liberazione 

 Lunedì 1 maggio 2023: festa nazionale dei lavoratori 

 Martedì 2 giugno 2023: festa della repubblica. 

L’anno scolastico si concluderà venerdì 30 giugno 2023 alle ore 12:00 dopo il pranzo. 

PROGRAMMA SETTIMANALE DI EDUCAZIONE MOTORIA 

Nei seguenti giorni, i bambini dovranno venire a scuola indossando le scarpe da ginnastica con lo strappo e 

la tuta blu. 

BAMBINI DI 3 ANNI E SEZIONE PRIMAVERA                                          MARTEDI’ E GIOVEDI’ 

BAMBINI DI 4 E 5 ANNI                                                                              LUNEDI’ E MERCOLEDI’ 

 

PROGRAMMA SETTIMANALE DI LINGUA INGLESE 

BAMBINI DI 4 E 5 ANNI                                                                             LUNEDI’ E MERCOLEDI’ 

Le attività inizieranno il 5 ottobre 2022 e termineranno il 31 maggio 2023. 

 

 

 


