
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” 
Via Calcinoni, 2 31051 Follina - Tel e Fax 0438/970556 
scuolainfanziafollina@gmail.com  (Didattica) – asilofollina@gmail.com (Amministrazione) 
PEC: clemente040@pec.coopmaterne.it – SITO: http://scuolamaternafollina.com 

 
   

 

C28 - Modifica calendario didattico e Carnevale.docx   

  
Follina, 6 febbraio 2022 Comunicazione n° 28 
 

 
A tutte le famiglie dei bambini  
della Scuola dell’Infanzia 
e del Doposcuola 

 

OGGETTO: VARIAZIONE CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE e CARNEVALE 

 

Gent. Famiglie, 

 

per recuperare in parte alcuni dei giorni di scuola persi per le sospensioni forzate delle attività didattiche causa Covid  

l’asilo ha richiesto una variazione al calendario scolastico in adozione (Calendario Regionale), in particolare la possibilità 

di aprire l’asilo anche durante le previste vacanze di Carnevale.  

La richiesta è stata approvata e quindi nei giorni lunedì 28 febbraio e mercoledì 2 marzo la scuola sarà aperta con il 

consueto orario di servizio, compreso l’ingresso anticipato e il tempo prolungato. Il giorno martedì 1° marzo, ultimo giorno 

di carnevale, viene confermato il giorno di vacanza. Per i bambini che usufruiscono del trasporto scolastico segnaliamo 

che non sarà disponibile né lunedì 28 febbraio né mercoledì 2 marzo. 

Non sono richiesti contributi aggiuntivi alla tariffa mensile abituale. I due giorni verranno scalati dai giorni da “rimborsare” 

per i conguagli di fine anno (rif. comunicato 25), nella retta di giugno. 

Le maestre ricordano che Giovedì Grasso, 24 febbraio, si terrà la tradizionale festa in maschera in asilo. Se il tempo lo 

permette si farà una breve sfilata per il centro del paese. Si chiede gentilmente di non portare coriandoli, ma 

eventualmente solo stelle filanti. Si occuperà l’asilo dei dolci di carnevale per i bambini. 

Doposcuola 

Per il servizio di doposcuola per la scuola primaria vengono confermati i giorni di vacanza per lunedì 28.02 e martedì 1° 

marzo. Sarà invece aperto mercoledì 2 marzo con orario pieno dalle ore 8.00 alle ore 18, mensa inclusa. Non sono richiesti 

costi aggiuntivi per chi intende aderire, a prescindere dall’opzione tariffaria abituale. Chiediamo comunque di comunicare 

via mail o direttamente a maestra Nadia l’adesione o meno, e gli orari di consegna e ritiro. 

 

Cordiali saluti, 

 

 

Il Presidente 

e il Consiglio di Amministrazione 


