
Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile di Follina” – A.S. 2015/2016 

CALENDARIO	SCOLASTICO	2015/2016	

Il calendario scolastico è stato steso tenendo conto delle indicazioni della Regione Veneto e della FISM Treviso 

INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA:  

• lunedì 7 settembre. 

TERMINE ATTIVITÀ DIDATTICA:  

• 30 giugno. 

FESTIVITÀ OBBLIGATORIE: 

• il 1° novembre, festa di tutti i Santi: 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  

• il 25 dicembre, Natale; 

• il 26 dicembre, Santo Stefano;  

• il 1° gennaio, Capodanno; 

• il 6 gennaio, Epifania; 

• il lunedì dopo Pasqua;  

• il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

• il 1° maggio, festa del Lavoro; 

• il 16 maggio, Lunedì di Pentecoste; 

•  il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica. 

SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DELLE LEZIONI:  

• il 7 dicembre, ponte dell’Immacolata;  

• dal 24 dicembre 2015 al 5 gennaio, vacanze natalizie;  

• dall’8 febbraio al 9 febbraio, carnevale;  

• dal 24 marzo al 29 marzo, vacanze pasquali; 

• dal 2 giugno al 3 compreso, ponte festa della Repubblica. 

SCUOLA OLTRE LA SCUOLA: 

• nel mese di novembre: visita alla mostra dell’Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede (Tigrotti e Giraffe); 

• 9 ottobre: inizio lezioni di psicomotricità (tigrotti e giraffe); 

• 8 febbraio: festa di Carnevale in asilo; 

• maggio/giugno: Notte Coraggio, una notte alla Scuola dell’Infanzia in compagnia dei propri amici e 

delle  insegnanti (giraffe); 

• maggio/giugno: gita scolastica al farfallario di Padova (tigrotti e giraffe); 

• 8 giugno: giornata dell’Infanzia delle scuole FISM. 

GENITORI E BAMBINI: 

• venerdì 2 ottobre: festa degli angeli custodi con i propri nonni; 

• domenica 4 ottobre: S. Messa di inizio Anno Scolastico in Abbazia a Follina; 

• mercoledì 9 dicembre: sarà passato anche in asilo S. Nicolò?; 

• dicembre: festa per il Centenario, i primi cento anni della nostra scuola; 

• domenica 7 febbraio: tutti a teatro con la Compagnia Tiramolla; 

• domenica 20 marzo: S. Messa delle Palme; 

• sabato 9 o 16 aprile: giornata ecologica; 

• domenica 29 maggio:  S. Messa del SS. Corpo e Sangue di Cristo; 

• domenica 29 maggio o 12 giugno: festa di fine anno. 

INCONTRI FORMATIVI 

• sabato 3 ottobre: Laboratorio musicale per genitori e figli (colibrì e scimmiette)  con la psicologa Ilaria 

Baldin; 

• giovedì 10 dicembre: Il bambino divino con lo psicologo e psicoterapeuta Gino Soldera. 

  



Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile di Follina” – A.S. 2015/2016 

CALENDARIO	SCOLASTICO	2015/2016	-	doposcuola	

 

INIZIO ATTIVITÀ:  

• martedì 2 settembre. 

TERMINE DELLE ATTIVITÀ:  

• 8 giugno. 

MAGIC JUNE:  

• dal 9 al 30 giugno. 

LUGLIO INSIEME:  

• dal 4 al 29 luglio. 

FESTIVITÀ OBBLIGATORIE: 

• il 1° novembre, festa di tutti i Santi: 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  

• il 25 dicembre, Natale; 

• il 26 dicembre, Santo Stefano;  

• il 1° gennaio, Capodanno; 

• il 6 gennaio, Epifania; 

• il lunedì dopo Pasqua (28 marzo);  

• il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

• il 1° maggio, festa del Lavoro; 

• il 16 maggio, Lunedì di Pentecoste; 

•  il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica. 

SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DELLE LEZIONI:  

• il 7 dicembre 201, ponte dell’Immacolata;  

• dal 24 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016, vacanze natalizie;  

• dall’8 febbraio al 10 febbraio 2016, carnevale e mercoledì delle Ceneri;  

• dal 24 marzo al 29 marzo 2016, vacanze pasquali; 

• dal 2 giugno al 3 compreso, ponte festa della Repubblica. 

SCUOLA OLTRE LA SCUOLA: 

• lunedì 8 febbraio: festa di Carnevale in asilo; 

• mercoledì 10 febbraio: asilo aperto tutto il giorno; 

• venerdì 3 giugno: asilo aperto tutto il giorno; 

GENITORI E BAMBINI: 

• domenica 4 ottobre: S. Messa di inizio Anno Scolastico in Abbazia a Follina; 

• dicembre: festa per il Centenario, i primi cento anni della nostra scuola; 

• domenica 7 febbraio: tutti a teatro con la Compagnia Tiramolla; 

• domenica 20 marzo: S. Messa delle Palme; 

• sabato 9 o 16 aprile: giornata ecologica; 

• domenica 29 maggio:  S. Messa del SS. Corpo e Sangue di Cristo; 

• domenica 29 maggio o 12 giugno: festa di fine anno. 

INCONTRI FORMATIVI 

• giovedì 10 dicembre: Il bambino divino con lo psicologo e psicoterapeuta Gino Soldera. 

 


