
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Virgo Carmeli” (VR) 
Calendario Scolastico 2021-2022 

  

DATA DESCRIZIONE 

Mercoledì 08 settembre 2021 Primo giorno di scuola bambini piccoli nuovi iscritti dalle ore 
8:30 alle ore 11:00 – senza servizio mensa 

Venerdì 10 settembre 2021 Primo giorno di scuola bambini medi e grandi dalle ore 8:00 
alle ore 12:00 – senza servizio mensa 

Ottobre 2021 – Date da destinarsi Colloqui post-inserimento bambini piccoli 
Lunedì 01 novembre 2021 
Si rietra a scuola il 02/11/2021 Solennità di tutti i Santi – attività sospese 

Mercoledì 08 dicembre 2021 
Si rietra a scuola il 09/12/2021 Immacolata Concezione – attività sospese 

Lunedì 13 dicembre 2021 Arriva Santa Lucia in sezione 

Giovedì 23 dicembre 2021 
Pranzo di Natale in sezione con i bambini 
Le attività termineranno alle ore 13:00  con pranzo incluso  – 
Uscita entro le ore 13:20  

Venerdì 24 dicembre 2021 a venerdì 07 
gennaio 2022 (compresi) 
Si rietra a scuola il 10/01/2022 

Vacanze di Natale – attività sospese 

Febbraio 2022 – Date da destinarsi Colloqui individuali generali 

Venerdì 25 febbraio 2022 
Venerdì Gnoccolar: festa in maschera di carnevale in 
sezione 
Le attività termineranno alle ore 13:00  con pranzo incluso  – 
Uscita entro le ore 13:20 

Lunedì 28 febbraio e martedì 01 marzo 
2022 
Si rietra a scuola il 02/03/2022 

Vacanze di Carnevale – attività sospese 

Da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 
2022 (compresi) 
Si rietra a scuola il 20/04/2022 

Vacanze Pasquali – attività sospese 

Lunedì 25 aprile 2022 
Si rietra a scuola il 26/04/2022 Anniversario della Liberazione – attività sospese 

Maggio 2022 – Date da destinarsi Uscite didattiche sul territorio per età 

Giugno 2022 – Date da destinarsi Saluto finale Scuola dell’Infanzia e consegna diplomi 
bambini grandi 

Giugno 2022 – Date da destinarsi Su richiesta da parte dei genitori colloqui individuali 
Giovedì 02 giugno e Venerdì 03 giugno 
2022 
Si rietra a scuola il 06/06/2022 

Festa Nazionale della Repubblica – attività sospese 

Giovedì 30 giugno 2022 
Fine attività didattiche a.s. 2021/2022 
Le attività termineranno alle ore 13:00. Uscita entro le ore 
13.00 con pranzo incluso. 



Scuola dell’Infanzia Paritaria “Virgo Carmeli” 

Via Carlo Alberto, 26 – 37136 Golosine (VERONA) 

Tel. 045/500465 – fax 045/8233200 

E-mail: info@virgocarmeli.it 

 

 

FESTE DI COMPLEANNO 

 

 

Cari mamme e papà per festeggiare il compleanno dei vostri bambini abbiamo pensato di dare delle date precise: 

una volta al mese si festeggerà in sezione il compleanno di tutti i bambini e le bambine che compiono gli anni in 

quel determinato mese. 

 

In tale occasione ogni bambino che festeggerà potrà portare la sua torta confezionata sigillata da supermercato 

(anche monoporzioni tipo crostatine o altro a vostra scelta), NON home made per motivi di igiene e sicurezza.  

 

N.B. IMPORTANTE: NO sacchetti di caramelle/cioccolatini/dolciumi da consumare a scuola o da distribuire ai 

bambini come pensierino da portare a casa. 

 

Le date per l’anno scolastico 2021-2022 sono le seguenti: 

 Settembre: Venerdì 24/09/2021 

 Ottobre: Venerdì 29/10/2021 

 Novembre: Venerdì 26/11/2021 

 Dicembre: Venerdì 17/12/2021 

 Gennaio: Venerdì 28/01/2022 

 Febbraio: Venerdì 18/02/2022 

 Marzo: Venerdì 25/03/2022 

 Aprile: Venerdì 29/04/2022 

 Maggio: Venerdì 27/05/2022 

 Giugno-Luglio-Agosto: Venerdì 24/06/2022 

 

Durante l’anno ci potranno essere delle modifiche che saranno comunicate tempestivamente. 

 

Vi ringraziamo, 

Le insegnanti 


