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9.

CALENDARIO (*) (da conservare)

9.1 CALENDARIO SCOLASTICO
La scuola inizierà il 01.09.2022 e cesserà le attività didattiche il 30.06.2023
Il “Campo estivo” comincerà il 03.07.2023 e terminerà il 28.07.2023
9.2 CALENDARIO FESTIVITA’
Tutti i sabati e le domeniche
Tutti i Santi

01.11.2022

martedì

Immacolata Concezione

08.12.2022 e 09.12.2022

giovedì e venerdì

Festività Natalizie

dal 23.12.2022 al 09.01.2023

compresi

Santo Patrono di Lavena

02.02.2023 e 03.02.2023

giovedì e venerdì

Carnevale

20.02.2023 e 21.02.2023

lunedì e martedì

Festività Pasquali

dal 06.04.2023 al 11.04.2023

compresi

Festa della Liberazione

25.04.2023

martedì

Festa del lavoro

01.05.2023

lunedì

Festa della Repubblica

02.06.2023

venerdì

I colloqui individuali verranno svolti in base alle necessità, previo appuntamento con le insegnanti, alle ore 16:00.
In data 30 settembre 2022 alle ore 16:00 ci sarà la prima assemblea della scuola alla quale tutti i genitori sono invitati,
possibilmente senza i bambini così da rendere il confronto ottimale e senza distrazioni.
Lo scambio di auguri natalizi con i bambini e le famiglie è ﬁssato per sabato 17 dicembre 2022 alle ore 15:00
I ¨Remigini¨ verranno festeggiati venerdì 26 maggio 2023 alle ore 16:00
Se durante l’anno scolastico verranno programmati ulteriori incontri o modiﬁche, verrete tempestivamente avvisati.
(*) Il calendario potrà subire delle variazioni in tal caso verrà modiﬁcato e riconsegnato a settembre dopo aver ricevuto il
calendario con le date deﬁnitive dall’ufﬁcio Regionale.
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9.3 CALENDARIO INCONTRI
Assemblea della scuola

30.09.2022

venerdì

Festa d’autunno

09.10.2022

domenica

Organi collegiali

28.10.2022

venerdì

Riunione insegnanti – genitori cucciolotti

18.11.2022

venerdì

Auguri Natalizi

17.12.2022

sabato

Riunione insegnanti – genitori tutti

27.01.2023

venerdì

Festa dei “Remigini”

26.05.2023

venerdì

Festa d’estate

18.06.2023

domenica

Scuola aperta e pre-iscrizioni

14.01.2023

(10:00 – 12:00)

sabato

Pre-iscrizioni

20.01.2023

(18:00 – 19:30)

venerdì

Se durante l’anno scolastico verranno programmati ulteriori incontri o modiﬁche, verrete tempestivamente avvisati.
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