
giorno orario attività sezioni interessate servizi attivati

Lunedi           31 agosto   Coccinelle (piccoli) merenda

11,00 uscita

Martedì         1 settembre   Coccinelle (piccoli) merenda

11,00 uscita

Mercoledì     2 settembre Coccinelle (piccoli) merenda

11,00 uscita

Giovedì         3 settembre

Venerdì        4 settembre   11,30 pranzo 

12,30 uscita

7,30 - 8,00 entrata anticipata

8,00 - 9,30 accoglienza nel salone

9,30 - 11,30 attività didattica

da 11,30 - 12,30 pranzo tutti i servizi offerti

Lunedì      7 settembre 12,30-13,00 uscita straordinaria Coccinelle (piccoli) dalla scuola compresa

e per tutto l'anno Farfalline (medi) l'entrata anticipata

scolastico Grilli (grandi)

uscita sezione Grilli 

uscita sezione Farfalline

uscita sezione Coccinelle

16,00 - 18,00 uscita posticipata

26 dicembre, S. Stefano 

mecoledì  2 giugno 2021 Festa della Repubblica

accoglienza e inserimento 

(insegnanti e genitori)

accoglienza e inserimento 

(insegnanti e genitori)

da giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021  (vacanze natalizie)

da lunedì 15 a mercoledì 17 compresi (vacanze di Carnevale e Ceneri)

6    gennaio, Epifania

1    novembre, festa di tutti i Santi

15:30-16:00 

(percorsi 

dedicati)

SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO
scuola paritaria - decreto ministeriale 488/5706 del 28/02/2001

Via Falgare n. 37 (tel./fax 0445 523390)

36015 S C H I O

materna.sangiorgiopoleo@gmail.com

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Coccinelle (piccoli)

tutte le domeniche

Le festività obbligatorie e le vacanze scolastiche sono quelle fissate dal calendario scolastico regionale con 

comunicato n. 1083 del 28/07/2020 e adattamento con tutte le Scuole dell'Infanzia paritarie di Schio.

Festività obbligatorie

Il calendario scolastico regionale prevede l'inizio dell'attività didattica per le scuole dell'infanzia lunedì 14

settembre 2020: nell'intento di agevolare le famiglie, la Scuola Materna San Giorgio anticipa l'inizio a lunedì 31

agosto 2020.

9,00 - 11,00

9,00 - 11,00

9,00 - 11,00

12,30 - 15,30
riposo per piccoli e medi  

attività per i grandi

merenda e pranzo

accoglienza e inserimento da 

parte degli insegnanti
9,00

accoglienza e inserimento 

(insegnanti e genitori)

La fine dell'attività didattica è fissata per venedì 25 giugno 2021 alle ore 16,00

8    dicembre, Immacolata Concezione

1    maggio, festa del Lavoro

Sospensione obbligatoria delle attività didattiche

25 dicembre, Natale (venerdì)

1    gennaio, Capodanno (venerdì)

il lunedì dopo Pasqua

2    giugno, festa nazionale della Repubblica

29  giugno, festa del Santo Patrono - SS Pietro e Paolo

25  aprile, festa della Liberazione

da giovedì 1 a martedì 6 aprile 2021 (vacanze pasquali)

da lunedì 7 a martedì 8  dicembre, ponte e Immacolata Concezione


