
 

 

 
 
 

 

          Scuola dell’Infanzia -26 settembre 2018 
 

 

Festa dell’Accoglienza e degli angeli custodi 
 

In occasione della festa dell’accoglienza, in cui daremo ufficialmente il benvenuto ai nuovi iscritti e 

alle loro famiglie, genitori e nonni dei bambini di tutte le sezioni sono invitati nel cortile della 

scuola martedì 2 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 11.30, all’interno della festa degli Angeli 

Custodi, divenuta anche festa dei nonni. 

Proponiamo ai genitori di contribuire ad un piccolo momento di rinfresco (suggeriamo di portare al 

mattino qualcosa di dolce (anche per celiaci) ai grandi, di salato (anche per celiaci) ai mezzani e 

bibite e acqua ai piccoli. 

Al termine della festa piccoli, mezzani e grandi ritorneranno a casa, perciò non sarà servito il 

pranzo. L' ultima uscita possibile è quindi anticipata alle 12.30/13.00. 

 

Incontro di inizio anno con la psicopedagogista Nicoletta Sanese 
 

L’assemblea generale dei genitori, in cui presenteremo e distribuiremo il progetto educativo 

annuale:“Vieni, ti accompagnerò a scoprire il mondo!” si terrà venerdì 19 ottobre alle ore 17 

presso la palestra della scuola primaria. Sarà guidata dalla dottoressa Nicoletta Sanese che ci 

accompagnerà a riscoprire il valore della compagnia degli adulti nella crescita dei bambini. 

Riteniamo sia un momento formativo importante sia per gli insegnanti che per i genitori, per questo 

vi aspettiamo numerosi! 

Per favorire la vostra partecipazione la scuola prevede giochi ed intrattenimento per i bambini nel 

saloncino da parte delle educatrici della scuola (previa comunicazione ai maestri). 

A seguire ci sposteremo nelle aule per  le elezioni dei rappresentanti di sezione.   

 

Le assemblee delle singole sezioni, invece, si svolgeranno nei seguenti giorni:    

Gufetti : martedì 30 ottobre ore 17.00; 

Uccellini: martedì 30 ottobre ore 17.45; 

Pirati: mercoledì 31 ottobre ore 17.00; 

Pesciolini: mercoledì 31 ottobre ore 17.45; 

Coccinelle:venerdì 26 ottobre ore 17.00; 

Girasoli:venerdì 26 ottobre ore 17.45. 

   

Articolazione degli orari di ingresso e di uscita 
 

Si ricorda che la scuola dell’infanzia è aperta dalle ore 7.45. Consigliamo, tuttavia, a chi non fosse 

obbligato per motivi di lavoro, di usufruire della fascia oraria 8.20-9.00 per evitare la 

sovrapposizione all’ingresso con le altre scuole. Alle ore 9.00 cominciano le attività. 

La prima uscita si effettua dalle ore 12.45 (non prima) alle 13.45. Per i suddetti motivi consigliamo 

ai genitori di ritirare i bambini dopo le ore 13.00. Si rinnova l’invito a rispettare l’orario dell’ultima 

uscita dalle 15.45 alle 16.00 e vi ricordiamo che è vietato sostare nel saloncino e nei corridoi per 

permettere alle bidelle la pulizia finale della scuola. 

 

 
 

Sacra Famiglia News 



 

 

Parcheggio davanti alla scuola 
Siamo a chiedervi aiuto e una particolare attenzione nel parcheggiare all'esterno della scuola 

soprattutto a fine mattina: ricordiamo che non si può parcheggiare davanti ai passai carrai di Via 

Don Minzoni e all'inizio di Via Pascoli sulle linee oblique tratteggiate: troppe volte il pullman 

diretto alla scuola media Pascoli non riesce a passare, intralciando il traffico e creando gravi 

problemi alla circolazione. Confidiamo, quindi, nella massima collaborazione da parte di tutti! 

 

Colloqui con le insegnanti e la direzione 
 

In caso di necessità i genitori possono chiedere agli insegnanti un colloquio su appuntamento. 

Colloqui generali si terranno durante l’ultima settimana di novembre. 

La direttrice Emanuela Casali e la vicaria Alessandri Elisa si rendono disponibili a ricevere ogni 

giorno previo appuntamento. 
 

Preiscrizioni Scuola Infanzia e primaria 
 

Sono aperte  le preiscrizioni alla scuola dell’Infanzia e alla scuola primaria per l’a.s. 2019/20.  

 

Corsi pomeridiani 
 

Anche quest’anno saranno attivati i corsi opzionali pomeridiani. Sabato 29 settembre dalle 12 alle 

13 sarà possibile informarsi ed incontrare i referenti dei corsi presso i banchetti attivati nel cortile 

della scuola.  Vi anticipiamo i giorni e gli orari dei corsi per i bimbi di 4 e 5 anni, mentre per i 

bimbi di 3 anni i corsi partiranno da gennaio. 

 Danza classica: martedì e giovedì dalle 17.15 alle 18.15; (inizio martedì 2 ottobre) 

 Ginnastica artistica: lunedì e mercoledì  dalle 17.15 alle 18.15; 

 Inglese: tutti i giorni a partire dal 3 ottobre: per i 4 anni dalle 16 alle 16.30  e per i 5 anni 

dalle 16.30 alle 17. Gruppo misto (4-5 anni) tutte le mattine dalle 8.20 alle 8.50. 

 Per i 3 anni il corso di inglese partirà il 7 gennaio 2019 e avrà come orario unico dalle 

15.30-16.00. la danza e la ginnastica artistica seguiranno le stesse giornate ma con fascia 

oraria: 16.15-17.15 (previo raggiungimento di un gruppo di 10 iscritti) 

 Per info: Lucia Giunchi (danza classica) cell.3280875733 ( martedì e giovedì ) 

               Marina Meldoli (ginnastica artistica) cell.3334806867 (lunedì e mercoledì) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Calendario scolastico 

Inizio lezioni: 17 settembre 2018 

Festività di rilevanza nazionale: 

 1 novembre, festa di Tutti i Santi 
 8 dicembre, Immacolata Concezione 
 25 dicembre, S. Natale 
 26 dicembre, S. Stefano 
 1 gennaio, Capodanno 
 6 gennaio, Epifania 
 Lunedì dell'Angelo 
 25 aprile, anniversario della Liberazione 
 1 maggio, festa del lavoro 
 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
 la festa del Santo Patrono 

Sospensione delle lezioni: 

 2 novembre, commemorazione dei defunti 

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 

Vacanze pasquali: dal 18 al 23 aprile 2019 

Termine delle lezioni: 30 giugno 2019 

Giorni di sospensione deliberati dal Consiglio di Istituto: 

 24 aprile, interfestivo (delibera Cons. d'Ist. del 27/6/2018) 

 

 

Buon inizio d’anno a tutti! 


