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Anno Scolastico 2013-2014

Per far crescere un bambino 
ci vuole un intero villaggio

Proverbio africano

… anche il calendario scolastico è strumento di unità e di comunione nel nostro servizio di educatori  
dei bambini che frequentano “La Pellegrina”.

L’  impegno di  “stare a scuola” con entusiasmo, partecipazione e responsabilità,  è l’intento che 
vogliamo vivere ogni giorno per il bene dei bambini.

In questo calendario, oltre alle feste e vacanze obbligatorie secondo il calendario della Regione 
Veneto e ad alcuni appuntamenti propri della scuola, vengono date delle indicazioni che riteniamo utili e 
necessari. Si raccomanda cortesemente di prendere visione con scrupolosa attenzione. 

Grazie per la vostra operosa e corresponsabile partecipazione e presenza! 

                     La Comunità Educante de “La Pellegrina”

CALENDARIO SCOLASTICO

SETTEMBRE

Venerdì 27 Alle  ore 16.30, nel  salone della Scuola,  presentazione del  nuovo anno scolastico  ed 
elezione dei rappresentanti di classe.

OTTOBRE

Venerdì 4 Festa dell’accoglienza. Inizio ore 15.30. In caso di pioggia la festa si svolge in Patronato.

Domenica 6 Festa Patronale: alle ore 10.30 Celebrazione Eucaristica – Santa Messa – di inizio Anno 
Scolastico. Al termine lancio dei palloncini. È auspicabile la presenza di tutte le famiglie.

Venerdì 18 Incontro delle insegnanti con i rappresentanti di classe. Inizio ore 16.10.

NOVEMBRE

Venerdì 1 Tutti i Santi – vacanza -.

Giovedì 21 Festa della Madonna della Salute – vacanza -.

Venerdì 22 Vacanza (ponte!)

Venerdì 29 Nel pomeriggio, per chi può….., allestimento della Scuola con gli addobbi natalizi. 

DICEMBRE

Domenica 15 Sacra rappresentazione di Natale nella chiesa Cuore Immacolato di Maria. 
Inizio ore 16.00. Ritrovo dei bambini ore 15.30.

Lunedì 16 Incontro di spiritualità con P. Ottavio. Inizio ore 17.00.

Lunedì 23 Inizio vacanze di Natale.



GENNAIO

Martedì 7 Rientro a scuola.

FEBBRAIO

Venerdì 28 Festa  di  carnevale  a  scuola  con  i  genitori,  Ritrovo  alle  ore  11.30  nel  salone  del 
Patronato. Alle ore 12.00 ritorno a casa e inizio delle vacanze di carnevale.

MARZO

Giovedì 6 Rientro a scuola.

Mercoledì 12 Incontro delle insegnanti con i rappresentanti di classe. Inizio ore 16.10.

Venerdì 28 Uscita didattica con i bambini (in orario scolastico).

APRILE

Lunedì 7 Incontro di spiritualità con P. Ottavio.  Inizio ore 17.00.

Domenica 13 Domenica delle  Palme:  processione con  gli  ulivi  benedetti  partendo dal  cortile  della 
scuola  verso la  chiesa  parrocchiale  a  cui  farà  seguito  la  Celebrazione  Eucaristica.  Il 
ritrovo è previsto alle ore 9.45.

Alle  ore  16.00  Sacra  rappresentazione  di  Pasqua  nella  chiesa  Cuore  Immacolato  di 
Maria. Ritrovo dei bambini ore 15.30.

Giovedì 17 inizio vacanze di Pasqua

Martedì 22 Rientro a Scuola

Venerdì 25 Festa della Liberazione – vacanza -.

MAGGIO

Giovedì 1 Festa del Lavoro – vacanza -.

Martedì 6 Incontro delle insegnanti con i rappresentanti di classe. Inizio ore 16.10.

Venerdì 23 Gita annuale con i genitori (luogo da stabilirsi).

GIUGNO

Lunedì 2 Festa della Repubblica - vacanza

Sabato 7 Nel tardo pomeriggio festa di chiusura di fine Anno Scolastico. Consegna diplomi.

Venerdì 13 Preghiera di ringraziamento presso la chiesa Cuore Immacolato di Maria alle ore 15.30. 
Sono particolarmente invitati i genitori e tutti coloro che vorranno partecipare.

Lunedì 30 Chiusura anno scolastico.
 

ATTENZIONE! Gli incontri con lo psicologo, dott. Paolo Donà, verranno comunicati più avanti.

COLLOQUI CON LE MAESTRE

Si prega cortesemente di richiederli tramite appuntamento. Per motivi di sicurezza nei confronti dei bambini e di 
rispetto è assolutamente vietato fermarsi a parlare con le insegnanti prima e durante la scuola. 

ORARIO SCOLASTICO

Si raccomanda vivamente di osservare i seguenti orari:

Entrata 8.30-9.00

Uscite 11.30 
        13.30 
        15.45-16.00

         A tutti …        
  … buon anno scolastico!


