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Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia

a.s. 2022-2023

All’Albo

Oggetto: calendario e organizzazione attività didattiche scuola infanzia – a.s. 2022-2023

Si trasmette il calendario delle attività didattiche per l’a.s. 2022-2023.

Nella comunicazione è altresì indicata a data dell’assemblea con i genitori prima dell’inizio delle attività 
didattiche e l’organizzazione del primo mese di scuola dettagliata e diversificata per ogni arco di età.

Assemblea con i genitori

Venerdì 2 settembre ore 17.30 presso ciascuna scuola dell’infanzia.

Inizio attività didattiche

Le attività didattiche iniziano lunedì 5 settembre 2022 (per i bambini di 4 e 5 anni)

CALENDARIO SCOLASTICO D’ISTITUTO A.S. 2022-2023

Festività

 Dal 31 ottobre all’1 novembre 2021 (il giorno 2 novembre 2022 in tutte le scuole le attività 
didattiche termineranno alle ore 13.00)

 8 dicembre 2022
 Dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (Vacanze di Natale)
 Dal 20 al 21 febbraio 2023(Vacanze di Carnevale)
 Dal 6 all’11 aprile 2023
 Dal 24 al 25 aprile 2023
 1 maggio 2023
 2 giugno 2023
 Festa del patrono - San Matteo d/C - 21 settembre
 Festa del patrono – Villastrada – 5 febbraio  
 Festa del patrono – Dosolo - 19 giugno

Si comunicano, qui di seguito, le modalità organizzative per l’avvio delle attività didattiche nella scuola
dell’infanzia

SCUOLA INFANZIA

Inizio e termine attività didattiche

Le attività  didattiche iniziano lunedì 5 settembre 2022 e termineranno il 30 giugno 2023
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Le attività da lunedì 26 giugno a venerdì 30 giugno 2023 termineranno alle ore 13.00.

Avvio delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia

Prima   settimana   dal 5 al 9 settembre 2022  

Frequenteranno fino a mercoledì 7 i bambini di 4 e 5 anni dalle 8.00 alle 13.00, compresa
la  mensa  (dal  secondo  giorno  con  possibilità  di  pre-scuola  nei  soli  plessi  di  Dosolo  e
Pomponesco).

Da giovedì 8 iniziano a frequentare   i bimbi di anni 3   dalle 9.00 alle 10,30  .

Seconda settimana dal 12 al 16 settembre 2022

I bambini di 4 e 5 anni possono restare a scuola dalle 8.00 alle 13.00, compresa la mensa
(con possibilità di pre-scuola nei soli plessi di Dosolo e Pomponesco)

Essendo consuetudine che le insegnanti della scuola dell'infanzia accompagnino  i bambini nel
passaggio  di  grado  scolastico,  lunedì  12 per  i  bambini  di  anni  3  le  attività  scolastiche
saranno sospese. 
Da martedì 13 i bambini di anni 3 frequenteranno dalle 8.30 alle 11.00.

Terza settimana dal 19 al 23 settembre

I bambini di anni 3 possono iniziare a frequentare dalle ore 8.00.
Valutando ciascuna situazione e compatibilmente con il loro benessere iniziano a fermarsi per
il pasto da lunedì 19 solo i bimbi che hanno vissuto l’esperienza  dell'asilo nido e da giovedì
22 i bambini che non lo hanno frequentato. 

I bambini di 4 e 5 anni restano a scuola dalle 8.00 alle 13.00.

Quarta settimana dal 26      al 30 settembre  

I bambini di anni 3 possono fermarsi per il momento del pranzo.

I bambini di 3 anni che hanno frequentato l’asilo nido e quelli di 4 e 5 anni possono restare a
scuola fino alle 16.00.

Quinta settimana dal 3 al 7 ottobre

Tutti i bimbi possono frequentare dalle 8.00 alle 16.00.

Il Dirigente Scolastico

Sandra Sogliani
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