
Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile di Follina” – A.S. 2019/2020 

CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 

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

INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA:  

• mercoledì 11 settembre. 

TERMINE ATTIVITÀ DIDATTICA:  

• martedì 30 giugno. 

FESTIVITÀ OBBLIGATORIE: 

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

• mercoledì 25 dicembre, Natale; 

• giovedì 26 dicembre, Santo Stefano; 

• mercoledì 1° gennaio, Capodanno; 

• lunedì 6 gennaio, Epifania; 

• lunedì 13 aprile, Pasquetta; 

• sabato 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 

• venerdì 1° maggio, Festa del Lavoro; 

• lunedì 1° giugno, Lunedì di Pentecoste; 

• martedì 2 giugno, Festa nazionale della Repubblica. 

SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DELLE LEZIONI:  

• dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze Natalizie); 

• dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e mercoledì delle Ceneri); 

• dal 9 al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali). 

APPUNTAMENTI PARTICOLARI (date ed eventi verranno confermati durante l’anno): 

• venerdì 27 settembre: “Festa degli Unicorni, Elfi e Fatine” per festeggiare l’inizio della scuola 

• mercoledì 02 ottobre: festa degli “Angeli custodi” o “festa dei nonni” 

• venerdì 6 dicembre: S. Nicolò arriva in asilo; 

• sabato 21 dicembre: festa di Natale 

• giovedì 20 febbraio: tutti a scuola in maschera 

• maggio/giugno: Notte Coraggio, una notte alla Scuola dell’Infanzia in compagnia dei propri amici e 
delle insegnanti (giraffe); 

• maggio/giugno: gita scolastica (tigrotti e giraffe); 

• un sabato di aprile: giornata ecologica (da confermare); 

• domenica 14 giugno: festa di fine anno (da confermare). 
 

BUONE ABITUDINI: 

• DB Dolci bontà: distribuzione torte alla Festa della Castagna (ottobre) e di Pentecoste (15/05 – 1/06); 

• DBA Dolci bontà altrui: distribuzione di panettoni a Natale e focacce a Pasqua; 

• Mercatini di Natale: primi due weekend di dicembre con dolci, cioccolata calda, vin brulè e succo di 
mele caldo; 

• Passeggino Day: una domenica di aprile. 
 

 


