
                                                                                                                                                 

   

 

 

 

                                                                                                                              

 

CONTINUITA’  SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA   

L’insegnante di sezione parteciperà agli incontri con la scuola 

primaria per favorire l’inserimento dei bambini alla scuola . 

                                                                                       

CONTINUITA’  NIDO-  SCUOLA DELL’INFANZIA                                                                                                                                                              

Le educatrici e le insegnanti organizzano situazioni proposte 

e strumenti idonei ad attivare processi di integrazione tra le 

due realtà. Si predisporranno, da parte delle insegnanti 

progetti paralleli finalizzati al passaggio e all’accoglienza dei 

bambini. 

 

AGGIORNAMENTO INSEGNANTI 

Le insegnanti seguono i corsi di aggiornamento e formazione 

proposti dal coordinamento pedagogico e dalla FISM.  
 

 

 

 

 

                                       

                     CALENDARIO  ATTIVITA’ 

                              Scuola dell’infanzia 

 

                         anno scolastico   2021 - 2022                                                                                                                                                                                           

                          

                                        

                          Scuola dell’Infanzia-Nido Integrato  

                SAN  MICHELE ARCANGELO   

                    Via  Vincenzo Monti, 30  - 37132  Verona                                                                                                                                                                                                                                        

                                         Tel   045 973929 

           Mail: info@infanziasanmichele.it 

 

               

             ORARIO DI ENTRATA USCITA 

            Entrata in base all’orario concordato 

                        Uscita intermedia   12,45 – 13,15 

            Uscita pomeridiana   in base all’orario         

            concordato 
               



            
Settembre 

 
Dal 7 al 10                                       accoglienza bambini medi grandi 

                                                            ingresso 8,00 - 9,00     

 uscita 11,30 – 12,00 no pranzo                    

                                                                                                                        

Dal giorno 13                                         tempo pieno medi e grandi 

                                                            accoglienza bambini piccoli 

 ingresso in base all’orario 

concordato      

Ottobre 
Martedì 20                                         esercitazione di sicurezza 

 

 Lunedì 25                                           riunione presentazione        

                                                            programmazione                   

 elezione rappresentanti di 

                                                            sezione e comitato di gestione  

                                                             

                                                           

Novembre 

Lunedì 1                                             chiusura scuola per solennità di                       

                                                          tutti i santi 

 

 

Da martedì 23 a venerdì 26               Colloqui genitori  

 

Dicembre  
Mercoledì 8                                  chiusura scuola per  festa immacolata  

    

Lunedì 13                                          Festa di S. Lucia 

 

  

 

Da venerdì 24 a venerdì 7   

gennaio 2022 compreso                       Vacanze di Natale 

 

  Gennaio 
  Lunedì 10 Ripresa attività scolastica 

Giovedì 13                                          Esercitazione di sicurezza                                         

Febbraio 

Da lunedì 28 a mercoledì 2 marzo       Vacanze di carnevale 

compreso 

Marzo 
Da martedì 1 a venerdì 4                    Colloqui genitori 

Matedi 8                                             Esercitazione di sicurezza 

Aprile 
Lunedì 25                                            chiusura scuola per festa della      

                                                           liberazione 

Da giovedì 14  a  martedì 19                Vacanze pasquali 

compreso                                    

Maggio 
 

              

Da martedì 24 a venerdì 27                 Colloqui genitori 

 

 

Giugno 
Giovedì  2                                   chiusura scuola per festa della      

                                                            Repubblica  

   

  Giovedì 30                                     Ultimo  giorno di scuola.    
 

              

 


