Giornata-tipo della Scuola dell’Infanzia

Scuola dell’Infanzia Paritaria

ore 7.30/9.15: accoglienza, gioco libero

“Sacro Cuore”

ore 9.15/10.00: riordino, preghiera, canto

Via del Cerreto, 2

ore 10.00/11.30: attività di sezione, laboratorio
ore 12.00: pranzo
ore 13.00/14.00: libere attività nello spazio ludico e prima uscita
ore 14.15/15.30: attività didattiche libere e guidate in sezione

34136 TRIESTE
tel.
fax

040 41.00.96
040 42.26.36

E Mail: segreteria@orsoline.trieste.it

ore 15.30: merenda
ore 15.45/16.00: uscita

VACANZE SCOLASTICHE

Appuntamenti

Lun. 2 e Mar. 3 novembre: ponte Ognissanti - S. Giusto,
Santo Patrono di Trieste

Lun. 7 e Mar. 8 dicembre: Ponte dell’Immacolata
Mar. 22 dicembre: ultimo giorno di scuola prima delle
vacanze di Natale: si ritorna a scuola giovedì 7
gennaio 2021

per l’Anno Scolastico
2020/2021

da Lun. 15 a Mer. 17 febbraio: vacanze di Carnevale
Mer. 31 marzo: ultimo giorno di scuola prima delle
vacanze di Pasqua; si ritorna a scuola giovedì 8
aprile
Dom. 25 aprile:

Anniversario della Liberazione

Sab. 1° maggio:

Festa del Lavoro

Mer. 2 giugno:

Festa della Repubblica

Mer. 30 giugno 2021:

I L M I O CO RPO I N M O VI M EN TO …

Fine Anno Scolastico

…N ELLO SPA ZI O E N EL TEM PO

Suore Orsoline F.M.I. di Verona

www.orsoline.trieste.it

"Chi accoglie nel mio nome
uno di questi bambini,
accoglie me e colui che mi ha mandato"
(Gesù)

Orario Segreteria: solo su appuntamento per urgenze

INIZIO ANNO SCOLASTICO:

CARNEVALE 2021

lunedì. 7 e martedì. 8 settembre: accoglienza nuovi iscritti

Venerdì grasso: 12 febbraio
Una giornata di festa in maschera a scuola per i
bambini con giochi organizzati e liberi.

mercoledì 9 settembre: inizio attività con tutti

- da Lun. 15 a Mer. 17/02: VACANZA -

PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO
LINEE ESSENZIALI:

Il bambino in un mondo di cose
Creatività e Fantasia
Famiglia e Scuola insieme
Insieme per crescere

QUARESIMA
Nei tempi forti di fede e condivisione, ogni
famiglia è invitata a continuare il “progetto di
solidarietà” a favore delle Missioni delle Suore
Orsoline di Verona.

SANTA PASQUA 2020
Mercoledì Santo (31 marzo) ore 15.00
Breve Liturgia della Parola ed Auguri Pasquali: se
possibile organizzeremo un momento di festa.

ASSEMBLEE CON I GENITORI

FESTA DELLA FAMIGLIA

(in presenza o in videoconferenza, nel rispetto dei
protocolli per l’emergenza sanitaria in atto)

A fine maggio 2021

Altri incontri da stabilirsi nel corso dell’anno.

COLLOQUI INDIVIDUALI

FESTA DEI DIPLOMI

(date comunicate dalle insegnanti)

A inizio giugno

FESTA DEI NONNI

Saluto ai bambini che in settembre andranno alla
Scuola Primaria

Causa coronavirus la festa viene annullata. I bambini
offrono ai loro nonni il lavoretto eseguito con tanto
amore.

CASTAGNATA
11 novembre

FESTA degli ALBERI
19 novembre piantiamo l’albero
di noccioline nel giardino della nostra scuola.

COMPLEANNI
Chi desidera, può festeggiare il
proprio compleanno a scuola.
Una volta al mese ci sarà un
giorno di festa e di auguri, che si
trasformerà in un momento
speciale per cantare il dono della
vita.

USCITE DIDATTICHE
SAN NICOLÒ
Farà trovare a scuola doni, gioia e un pranzo
speciale il 9 dicembre.

FESTA DI NATALE
I bambini prepareranno un
momento speciale che vorranno
condividere con le proprie
famiglie... (ci atteniamo alle
normative del momento)

Se possibile, nel corso dell’anno, si
potranno organizzare brevi uscite
didattiche e altre uscite a sorpresa…

