
SCUOLA DELL'INFANZIA PAULINI
CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020

Giovedì 5 settembre Inizio anno scolastico pe bambini sezioni Aquiloni

Lunedì 9 settembre Inizio anno scolastico bambini sezioni 
Mongolfiere e Dirigibili.

Giovedì 26 settembre – ore 20.00 ASSEMBLEA GENERALE e elezione dei 
rappresentanti dei genitori

Venerdì 4 ottobre ore 15.30 Festa dell'accoglienza.

Martedì 29 ottobre ore 17.00 (sez. Mongolfiere)
Mercoledì 30 ottobre ore 18.00 (sez. Dirigibili)

Assemblee delle sezioni.

Venerdì 1 novembre Festa di tutti i Santi, la scuola rimarrà chiusa.

Lunedì 18 novembre ore 17.00 (sez. Aquiloni) Assemblee delle sezioni.

Venerdì 20 dicembre Ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di 
Natale fino alle 13.30.

Sabato 21 dicembre Spettacoli di Natale: ore 10.30 – ore 14.30 – ore 
16.00.

Da domenica 22 dicembre a lunedì 6 gennaio 
2020 compresi

Vacanze di Natale, la scuola rimarrà chiusa. Si 
rientra martedì 7 gennaio.

Martedì 25 febbraio In occasione del martedì grasso la scuola termina
alle ore 13.30.

Marzo: lunedi 16 (sez. Aquiloni), martedì 17 
(sez. Mongolfiere), mercoledì 18 (sez. Dirigibili)

In occasione della festa del papà (giovedì 19 
marzo): “scuola aperta” per i papà dalle 9.00 alle
11.00.

Mercoledì 8 aprile Ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di 
Pasqua fino alle 13.30.

Da giovedì 9 a martedì 14 aprile compresi Vacanze di Pasqua, la scuola rimarrà chiusa. Si 
rientra mercoledì 15 aprile.

Lunedì 27 aprile ore 17.00 (sez. Aquiloni)
Martedì 28 aprile ore 17.00 (sez. Mongolfiere)
Mercoledì 29 aprile ore 18.00 (sez. Dirigibili)

Assemblee delle sezioni.

Venerdì 1 maggio Festa del lavoro, la scuola rimarrà chiusa.

Maggio: martedì 5 (sez. Aquiloni), mercoledì 6 
(sez. Mongolfiere), giovedì 7 (sez. Dirigibili)

In occasione della festa della mamma (domenica
10 maggio): “scuola aperta” per le mamme dalle 
9.00 alle 11.00.

Sabato 30 maggio Festa di fine anno

Lunedì 1 e martedì 2 giugno Ponte in occasione della festa della Repubblica.

Martedì 30 giugno Ultimo giorno di scuola

Da giovedì 1 luglio Proseguimento delle attività didattiche.

Qualora le date e gli orari subissero modifiche durante il corso dell'anno scolastico, 
lo comunicheremo tempestivamente.


