
 

 

 

Educhiamo al patrimonio culturale: alla 

scoperta dei paesaggi, dei luoghi d’arte e 

della nostra storia come esperienza 

formativa per i nostri bambini… 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia e Sez. primavera 

“Maria Mater Mea” 

Progetto Educativo 

a.s. 2017/2018 

             

 

 

“Il nostro patrimonio culturale è memoria del 

nostro passato e chiave di lettura del nostro 

futuro.” 

                                                       Tibor Navracsics 



CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018 

SETTEMBRE 

11 lunedì: inizio post scuola infanzia 

22 venerdì: S. Messa inizio anno in Parrocchia h.9.30 

28 giovedì: Assemblea dei genitori h. 17 

OTTOBRE 

2 lunedì: festa dei nonni a colazione h. 9.00 

2 lunedì: inizio attività extra scolastiche nel pomeriggio 

12 giovedì: festa dell’accoglienza (solo per bimbi) 

16,17,18,19,20 : scuola aperta  

21 sabato: OPEN DAY  

NOVEMBRE 

1 mercoledì: Festa di tutti i Santi- scuola chiusa  

DICEMBRE 

7,8 giovedì e venerdì : festa di S. Ambrogio e dell’Immacolata – 
scuola chiusa 

14 giovedì: augurio natalizio dei bambini ai genitori h. 16.15 

22 venerdì: ultimo giorno uscita h.12.45/13.00  

Da sabato  24 dicembre a domenica 7 gennaio-vacanze 
natalizie decise dal Ministero  

GENNAIO 

8 lunedì: rientro a scuola 

26 venerdì: Festa di sant’ Angela- uscita anticipata per tutti 
h.12.45/13.00 per  formazione docenti 

FEBBRAIO 

14 mercoledì: festa di carnevale (solo per i bambini) 

15 e 16, giovedì e venerdì: scuola chiusa per Carnevale 
Ambrosiano 

MARZO 

19 lunedì: festa dei papà a colazione h.9.00 

Da giovedì 29 a martedì 3 aprile: vacanze pasquali decise dal 
Ministero 

APRILE 

4 mercoledì: rientro a scuola 

25 mercoledì: festa della liberazione- scuola chiusa 

26 giovedì: Assemblea dei genitori h. 17.00 

30 lunedì: scuola chiusa- ponte  

MAGGIO 

1 martedì: festa dei lavoratori- scuola chiusa 

11 venerdì: festa delle mamme a colazione h.9.00 

GIUGNO  

5 martedì: festa di fine anno h. 16.15 

8 venerdì: S. Messa di fine anno h.9.30 

9 sabato: festa della famiglia 

29 venerdì: ultimo giorno: uscita alle h.12.45/13.00 

 

Le date delle uscite didattiche per i bambini e della gita di 
fine anno verranno comunicate non appena stabilite. 


