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DATA PROGRAMMA 

Lunedì 09 settembre 2019 
Primo giorno di Scuola per i bambini già frequentanti la nostra Scuola dell’Infanzia 

nell’a.s. 2018/2019 

Lunedì 09 settembre 2019 Riunione generale dei genitori ed elezioni rappresentanti di sezione ore 18:30 

Mercoledì 11 settembre 2019 
Primo giorno di Scuola per i bambini nuovi iscritti nell’a.s. 2019/2020 e bambini 

iscritti frequentanti l’asilo nido interno Raggio di Sole nell’a.s. 2018/2019 

Giovedì 31 ottobre 2019 

Colloqui post inserimento bambini nuovi che hanno iniziato a frequentare nell’a.s. 

2019/2020 (troverete gli elenchi nome bambino – giorno/ora appesi alla porta della Vs. 

sezione) 

Venerdì 01 novembre 2019 Festa di tutti i Santi – attività sospese 

Lunedì 04 novembre 2019 Rientro a Scuola 

Domenica 24 Novembre 2019 
Nel pomeriggio: castagnata, gara di torte e tombola presso il salone del ns. istituto – 

organizzata dall’Agesc e gruppo Alpini 

Martedì 12 novembre 2019 

Gruppo Bambini Grandi: uscita didattica in mattinata (orario indicativo dalle ore 

8:30 alle ore 11:30) presso un parco in zona Via Brodolini – Via Bacchiglione, per la 

festa degli alberi, organizzato dalla 4° circoscrizione comune di Verona (seguirà 

avviso più dettagliato) 

Lunedì 25 novembre 2019 

Incontro per i genitori, presso il ns. istituto alle ore 18:00, in collaborazione con “Il 

circolo della farfalla”, tema «Aiutami a fare da solo, non perché sono grande ma 

perché sono capace: autonomie, competenze e autostima nei bambini» 

Venerdì 13 dicembre 2019 Festa di Santa Lucia al mattino (bambini con personale scolastico) 

Mercoledì 18 dicembre 2019 

Festa di Natale Scuola dell’Infanzia alle ore 15.30 nel salone del ns. istituto alla quale 

sono invitati tutti i genitori, parenti e amici 

Abbigliamento: maglia rossa (no stampe) e pantalone/gonna blu/nero 

Venerdì 20 dicembre 2019 
Pranzo di Natale (bambini con personale scolastico) con lo scambio dei pensierini – 

fine delle attività alle ore 13:30 con pranzo incluso 

Da sabato 21 dicembre 2019 a 

lunedì 06 gennaio 2020 
Vacanze di Natale – attività sospese 

Martedì 07 gennaio 2020 Rientro a Scuola 

Lunedì 10 Febbraio 2020 
Verrà a trovarci Re Golosone con la sua corte e festeggeremo la Festa di Carnevale 

(bambini con personale scolastico) 

Lunedì 17 febbraio, martedì 

18 febbraio e mercoledì 19 

febbraio2020 

Colloqui individuali per tutti i bambini (troverete gli elenchi nome bambino – 

giorno/ora appesi alla porta di ogni sezione) 

Giovedì 20 febbraio 2020 

Festa di Carnevale in maschera bambini, genitori e personale scolastico, alle ore 18:00 

presso il salone della nostra Scuola – proponiamo una pizzata da organizzare in 

collaborazione con le rappresentanti di classe 

Venerdì 21 febbraio 2020 Venerdì Gnocolar – le attività finiranno alle ore 13:30 

Lunedì 24 febbraio e martedì 

25 febbraio2020 
Vacanze di Carnevale – attività sospese 

Mercoledì 26 febbraio2020 Rientro a Scuola 
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Lunedì 16 marzo 2020 

Incontro per i genitori, presso il ns. istituto alle ore 18:00, in collaborazione con “Il 

circolo della farfalla”, tema «Bambini digitali: pericolo o risorsa? Smartphone, tablet, 

tv e social nella vita dei nostri figli» 

Giovedì 26 marzo 2020 

Laboratorio per i bambini in orario scolastico (mattino indicativamente dalle ore 9:00 

alle ore 11:00) di Educazione stradale con la Polizia di Stato presso il cortile del ns. 

istituto 

Giovedì 02 Aprile 2020 

Gruppo Bambini Medi e Bambini Grandi: uscita didattica presso il cinema Alcione 

(B.go Venezia VR), che propone “Corti per piccoli”, la tradizionale rassegna di 

cortometraggi d’animazione promossa ed organizzata dal Verona Film Festival – 

Cultura del Comune di Verona 

Da giovedì 09 aprile a martedì 

14 aprile 2020 
Vacanze Pasquali– attività sospese 

Mercoledì 15 aprile 2020 Rientro a Scuola 

Giovedì 16 aprile 2020 
Gruppo Bambini Grandi: ore 18:30 pigiama party – cena a Scuola e giochi insieme 

(bambini con personale scolastico) 

Mercoledì 24 aprile 2020 

Al pomeriggio alle ore 15:00 “Festa di primavera” con la caccia alle uova, che verrà 

organizzata nel giardino del ns istituto (in caso di maltempo in salone), alla quale sono 

invitati tutti i nonni 

Da aprile a giugno 2020 

Date da destinarsi, 

comunicate con successivo 

avviso 

Gruppo Bambini Medi: progetto continuità nido – Infanzia 

Da aprile a giugno 2020 

Date da destinarsi, 

comunicate con successivo 

avviso 

Gruppo Bambini Grandi (frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia): 

progetto continuità Infanzia – primaria; durante il quale i bambini avranno modo di 

visitare la Scuola primaria interna “Virgo Carmeli” e fare dei laboratori 

Venerdì 01 maggio 2020 Festa del lavoro – attività sospese 

Lunedì 04 maggio 2020 Rientro a Scuola 

Martedì 05 maggio 2020 Gruppo Bambini Piccoli: uscita didattica “Lo Spigolo” di Avesa (VR) 

Lunedì 11 maggio 2020 Gruppo Bambini Medi: uscita didattica “San Gabriele” di Isola della Scala (VR) 

Martedì 12 maggio 2020 Gruppo Bambini Grandi: uscita didattica “Riseria Ferron” di Isola della Scala (VR) 

Giovedì 14 maggio 2020 

Gruppo Bambini Grandi: uscita presso i Vigili del Fuoco di Vr, indicativamente 

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 circa, per partecipare al progetto proposto dal Comune di 

Vr intitolato “I ragazzi alla scoperta di Verona”. Durante la visita ci mostreranno le 

manovre tipiche del lavoro del VVF 

Giovedì 21 maggio 2020 Festa di San Zeno Santo Patrono di Verona – attività sospese 

Venerdì 22 maggio 2020 Rientro a Scuola 

Venerdì 29 maggio 2020 

Festa di fine anno Infanzia alle ore 15:30 presso il salone del ns. istitutoalla quale sono 

invitati tutti i genitori, parenti e amici. Alla sera proponiamo per chi lo desidera una 

cena in cortile tutti insieme  

Abbigliamento: maglia bianca (no stampe) e pantalone/gonna blu/nero 

Lunedì 01 giugno e martedì 02 

giugno 2020 
Festa della Repubblica e ponte – attività sospese 
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COMPIMESE: per festeggiare il compleanno dei Vostri bambini sono gradite confezionate, che (per motivi di 

sicurezza) contengano l’elenco degli ingredienti e il nome del produttore, no torte fatte in casa. 

Le date per l’anno scolastico 2019/2020 sono le seguenti: 

 Settembre:   Lunedì30/09/2019 

 Ottobre:    Giovedì 31/10/2019 

 Novembre:   Venerdì 29/11/2019 

 Dicembre:   Venerdì 20/12/2019 

 Gennaio:   Venerdì 31/01/2020 

 Febbraio:   Venerdì 28/02/2020 

 Marzo:    Martedì 31/03/2020 

 Aprile:    Giovedì 30/04/2020 

 Maggio:   Venerdì 29/05/2020 

 Giugno-Luglio-Agosto: Martedì 30/06/2020 

 

 

Nota bene: Durante l’anno scolastico 2019/2020 il calendario potrà subire dei cambiamenti, che Vi verranno 

comunicati per iscritto. 

Mercoledì 03 giugno 2020 Rientro a Scuola 

Venerdì 05 Giugno 2020 Alla sera festa d’istituto di fine anno scolastico 

Martedì 30 giugno 2020 Ultimo giorno di Scuola – fine delle attività alle ore 13:00 con pranzo incluso 


