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Alla cortese attenzione degli Alunni, Genitori e Maestre 

della Scuola dell’Infanzia 

 anno scolastico 2018-2019 
circolare n° 006 
 

Gorla Minore, 25 luglio 2018 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
Anno 2018 - 2019 

 
Gentilissime Famiglie ed Alunni, 

inviamo il calendario dell’anno scolastico 2018/19 
 

 

Lunedì 10 settembre 2018 

• Inizio dell’attività scolastica (vedi ALLEGATO 1) 
 

Sabato 13 ottobre 2018 • dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

• Open Day.  
▪ Sollecitiamo fin d’ora la presenza e la collaborazione dei genitori, affinché questo momento fondamentale 

della vita della nostra scuola ottenga la migliore riuscita possibile. 
 

Giovedì 1 e venerdì 2 novembre 2018 

• Pausa per le festività dei Santi e dei Morti 
 

Sabato 1 dicembre 2018 • dalle ore 9:00 alle ore 12:00  

• Open Day.  
▪ Sollecitiamo fin d’ora la presenza e la collaborazione dei genitori, affinché questo momento fondamentale 

della vita della nostra scuola ottenga la migliore riuscita possibile. 
 

Domenica 2 dicembre 2018 

• Festa del Collegio in occasione dell’Immacolata (SEGUIRÀ CIRCOLARE DEDICATA) 
 

Da sabato 22 dicembre a domenica 6 gennaio 2019 

• Pausa per le festività del Santo Natale della fine dell’anno solare e per l’Epifania. 
 

Lunedì 24 dicembre, ore 18.00 

• Il Rettore, Don Andrea Cattaneo, presiede la solenne celebrazione della Messa vigiliare del Santo 
Natale. 

 

Sabato 19 gennaio 2019 • ore 9:00 - 12:00 

• Open Day.  
▪ Sollecitiamo fin d’ora la presenza e la collaborazione dei genitori, affinché questo momento fondamentale 

della vita della nostra scuola ottenga la migliore riuscita possibile. 
 

Giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2019 

• Pausa per il carnevale ambrosiano 
 

Da giovedì 18 aprile a venerdì 26 aprile 2019 

• Pausa per vacanze Pasquali e per la festa della Liberazione 
 

Mercoledì 1 maggio 2019 

• Pausa per la festa dei lavoratori. 
 

Sabato 1 giugno 2019 

• Festa di fine anno scolastico 
 

Venerdì 28 giugno 2019 

• Ultimo giorno dell’anno scolastico (per chi lo vorrà sarà possibile prolungare l’attività fino al termine 
di luglio) 

 
Il Rettore 

don ANDREA CATTANEO 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
prof. GIANCARLO LANDINI 
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ALLEGATO n. 1 
 

PROGRAMMA ACCOGLIENZA PER I PRIMI GIORNI DELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19.  
 

Per tutte le classi, API (piccoli), BRUCHI (mezzani) e COCCINELLE (grandi) 

• venerdì 7 settembre 
▪ ore 10.00 “Merenda di Benvenuti e Bentornati” presso il cortile della 

Scuola dell’Infanzia. 
• lunedì 10 settembre - ore 9.00 

▪ ritrovo in quadriportico, momento di preghiera, saluto del 
Rettore, a seguire, i bambini che già frequentano la Scuola dell’Infanzia 
(Coccinelle e Bruchi) prendono congedo dai propri genitori e seguono le 
maestre. I nuovi iscritti con i propri genitori si recano nel salone 
polifunzionale della Scuola dell’Infanzia per un momento di incontro e 
conoscenza delle insegnanti e dei compagni di viaggio, un momento ludico 
comune, seguito dalla merenda e dai saluti. La mattinata si concluderà alle 
ore 11.00.  

• Per i bambini che già frequentano la scuola, la giornata proseguirà fino alle ore 15.00 (non è previsto 
il servizio di post scuola). 

 

Classe GIALLA (COCCINELLE grandi e BRUCHI mezzani) 

• Il periodo di accoglienza per i nuovi iscritti 
o Coccinelle: Marco T., Margherita C., Liliana L. 
o Bruchi: Ludovica I. 
o inizierà martedì 11 settembre presso la classe Gialla e si concluderà venerdì 14 Settembre. 
o Da lunedì 17 settembre i bambini potranno frequentare secondo l’orario consueto, compreso 

il servizio di pre scuola e post scuola. 
• La settimana è così programmata:  

o Martedì 11 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Accoglienza, merenda, igiene e gioco e 
pranzo.  

o Mercoledì 12 settembre dalle 9.00 alle ore 15.00. Accoglienza, merenda, igiene e gioco, 
pranzo e pomeriggio.  

o Giovedì 13 settembre dalle 9.00 alle 15.00. Accoglienza, merenda, igiene e gioco, pranzo e 
pomeriggio.  

o Venerdì 14 settembre dalle 9.00 alle 15.00. Accoglienza, merenda, igiene e gioco, pranzo e 
pomeriggio. 
 

Il monitoraggio sull’andamento dell’inserimento sarà costante in modo da attuare opportune modifiche 
laddove risultasse necessario.  

 
• MATERIALE OCCORRENTE PER LA FREQUENZA  

o Una sacca in tessuto contrassegnata da nome e cognome contenente il cambio completo 
da lasciare nell’armadietto personale (2/3 paia di mutande, maglietta intima, calze, maglietta 
e pantaloni, 1 paio di calze antiscivolo). 

o Un asciugamano misura “ospite” da appendere, contrassegnato.  
o 3 foto formato tessera 

• Per i bambini (Coccinelle e Bruchi) che già frequentano la Scuola dell’Infanzia da martedì 11 sarà 
attivo il servizio di pre e post scuola presso la classe arancione. 

 

Classe ROSSA (API piccoli) 

• Il periodo di accoglienza inizierà martedì 11 settembre presso la classe rossa e si concluderà venerdì 
21 settembre. Da lunedì 24 settembre, i bambini potranno frequentare secondo l’orario consueto, 
compreso il servizio di pre scuola e post scuola. 

• Le settimane sono così programmate:  
o PRIMA SETTIMANA  

▪ MARTEDI’ 11/9 dalle ore 9.15 alle ore 10.15 il bambino/a e la persona individuata per 
accompagnarlo/a durante l’inserimento. Scoperta della classe, assegnazione 
dell’armadietto e contrassegno, canzone dell’accoglienza e saluti. 
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▪ MERCOLEDI’ 12/9 dalle ore 9.15 alle ore 10.00 primo saluto. I bambino/a arriva 
saluta il suo accompagnatore ed entra in classe con la maestra. Accoglienza, gioco 
e saluti.  

▪ GIOVEDI’ 13/9 dalle 9.15 alle ore 11.00 secondo saluto e prima merenda. 
Accoglienza, gioco, igiene e merenda del mattino 

▪ VENERDI’ 14/9 dalle 9.15 alle 12.30 terzo saluto, merenda e primo pranzo. 
Accoglienza, gioco, merenda insieme, igiene, preparazione al pranzo e pranzo 
comunitario.  

o SECONDA SETTIMANA  
▪ lunedì 17/9 dalle 9.00 alle 12.30 saluto, merenda e secondo pranzo. 

• Accoglienza, gioco, merenda insieme, igiene, preparazione al pranzo e 
pranzo comunitario.  

▪ martedì 18/9 dalle 9.00 alle 13.00 saluto, merenda e pranzo. 
• Accoglienza, gioco, merenda insieme, igiene, preparazione al pranzo e 

pranzo comunitario.  
▪ mercoledì 19/9 dalle 9.00 alle 15.00 prima nanna. 

• Accoglienza, gioco, merenda insieme, igiene, preparazione al pranzo e 
pranzo comunitario. Preparazione al riposo pomeridiano, risveglio e 
preparazione al ricongiungimento. 

▪ giovedì 20/9 dalle 9.00 alle 15.00 seconda nanna. 
• Accoglienza, gioco, merenda insieme, igiene, preparazione al pranzo e 

pranzo comunitario. Preparazione al riposo pomeridiano, risveglio e 
preparazione al ricongiungimento. 

▪ venerdì 21/9 dalle 9.00 alle 15.00 conclusione periodo inserimento. 
• Accoglienza, gioco, merenda insieme, igiene, preparazione al pranzo e 

pranzo comunitario. Gioco dopo pranzo e preparazione al riposo 
pomeridiano, risveglio e preparazione al ricongiungimento.  

 
Il monitoraggio sull’andamento dell’inserimento sarà costante in modo da attuare opportune 
modifiche laddove risultasse necessario.  

 
• MATERIALE OCCORRENTE PER LA FREQUENZA 

o Una sacca in tessuto contrassegnata da nome e cognome contenente il cambio 
completo da lasciare nell’armadietto personale (2/3 paia di mutande, maglietta intima, 
calze, maglietta e pantaloni, 1 paio di calze antiscivolo). 

o Un asciugamano misura “ospite” da appendere e un bavaglino con portabavaglino 
contrassegnati. 

o 3 foto formato tessera 
  

• MATERIALE PER IL RIPOSINO POMERIDIANO 
o Un cuscino con federa. Il lenzuolo sopra/sotto e la coperta sono forniti dalla scuola e 

sono consegnati ai genitori al venerdì ogni 15 giorni. La preparazione del lettino sarà a 
cura dei genitori al momento dell’arrivo a Scuola il lunedì successivo.  

 
• Raccomandiamo di portare l’oggetto usato abitualmente per l’addormentamento (ciuccio, bambola, 

orsetto …). 
 
 
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e Vi invitiamo a preparare tutto l’occorrente con il Vostro/a 
bambino/a: sarà l’occasione per parlare con lui/lei della bella avventura che sta per cominciare alla Scuola 
dell’Infanzia. 
 

Le Maestre della Scuola dell’Infanzia 
 


