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CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2019-2020 

 Assemblea Genitori  
Le assemblee di inizio anno si terranno: 
- per il Nido “ Aquilotto ” –   giovedì  12  SETTEMBRE 2019 ORE 14; 
- per il Nido “Il Cerchio Magico” – giovedì  12  SETTEMBRE 2019 ORE 15,30; 
- per il Nido “Il Bruco Verde” –   giovedì  12  SETTEMBRE 2019 ORE 17,30. 

 Apertura Nidi : Aquilotto, Cerchio Magico e  Bruco Verde lunedì 16 SETTEMBRE 2019. 
La frequenza dei bambini è prevista a partire da lunedì 16 settembre 2019, con tempi  e modi  diversi in 
relazione alle età che verranno comunicati durante l'assemblea  di inizio anno. 
Si precisa che i nuovi iscritti inizieranno la frequenza il mercoledì 18 settembre 2019. 
 

 NNuuoovvii  iinnsseerriimmeennttii 
L’inserimento è quel periodo iniziale (due settimane), che il bambino trascorre gradualmente al Nido 
insieme ad un genitore o ad una figura familiare.  
Il genitore si allontanerà i primi momenti per brevi periodi, per aumentare progressivamente i tempi di 
distacco nei giorni seguenti fino alla conclusione dell’inserimento.  
Un tempo necessario perché questa nuova esperienza sia affrontata con gradualità e continuità. I tempi 
sono indicativi e si modulano in base alla reazione di ogni bambino. 

Inizio attività Lunedì, 16 settembre 2019 

Fine attività Martedì, 30 giugno 2019 

Calendario festività e sospensione attività didattiche 

Lunedì, 14 ottobre 2019 (festa del Santo Patrono) 

Venerdì, 1° novembre 2019 (festa di Tutti i Santi) 

Venerdì, 1° maggio 2020 (festa del Lavoro)  

Lunedì, 1° giugno 2020 (ponte) 

Martedì, 2 giugno 2020 (festa nazionale della Repubblica) 

Vacanze natalizie 

da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 compresi 

Vacanze pasquali 

da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 compresi 

Non sono incluse nell’elenco le seguenti giornate di festività in quanto coincidenti con i sabati: 
 

Sabato, 2 novembre 2019 (commemorazione dei defunti) 
Sabato, 25 aprile 2020 (anniversario della Liberazione) 

 
Non è inclusa nell’elenco la seguente giornata di festività in quanto coincidente con la domenica: 

8 dicembre 2019 (Immacolata Concezione) 

 

Il responsabile  Servizi Educativi  

Dott. Sofia Catania 

 


