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Circolare n.1 – Scuola dell’Infanzia 

Avvio anno scolastico 2021/22 

 

Cari Genitori,  

 

sono lieta di scrivervi e di darvi alcune importanti informazioni circa il prossimo anno scolastico 

2021/2022.  Come sempre, abbiamo cercato anche quest’anno di venire incontro alle necessità delle 

famiglie, anticipando l’apertura della nostra scuola, rispetto alla data proposta dalla Regione 

Veneto.  Non sono ancora uscite le linee guida, né il nuovo Protocollo sanitario, perciò nonostante il 

nostro impegno e il nostro desiderio di avviare serenamente l’anno scolastico, potrebbero esserci dei 

cambiamenti all’ultimo minuto, ma siate certi che sarà nostra cura informarvi tempestivamente. 

Ecco di seguito tutte le informazioni in dettaglio. 

 

 

➢ CALENDARIO FESTE E VACANZE A.S. 2021/22 

 

Inizio attività didattica:  

- Lunedì 6 settembre bambini nuovi iscritti 

- Mercoledì 8 settembre bambini di 5 anni, già frequentanti (GRANDI) 

- Giovedì 9 settembre bambini di 4 anni, già frequentanti (MEDI) 

 

Festività e vacanze scolastiche previste durante l’anno: 

Lunedì 1° novembre 2021 Festa solennità di tutti i Santi 

Mercoledì 8 dicembre 2021 Festa dell’Immacolata 

Da venerdì 24 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022 Vacanze Natalizie 

Da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo 2022 Vacanze Carnevale – Ceneri – Ponte  

Da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022 Vacanze Pasquali  

Lunedì 25 aprile 2022 Festa della Liberazione 

Giovedì 2 e venerdì 3 giugno 2022 Ponte Festa della Repubblica 

Lunedì 13 giugno 2022 Festa di Sant’Antonio   

 

Fine attività didattica: giovedì 30 giugno 2022 

 

Uscite Anticipate ore 13.00: 

- Giovedì 23 dicembre  

- Venerdì 25 febbraio 2022 (Carnevale)  

- Mercoledì 29, giovedì 30 giugno 2022 (Fine anno) 

 

I servizi aggiuntivi di pre-tempo e post tempo sono in fase di valutazione della fattibilità. 
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➢ CALENDARIO INSERIMENTI A.S. 2021/22 

 

COLLOQUI CON I GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI: 

Nel ricevere questa circolare, le famiglie dei nuovi iscritti sono stati informati circa il giorno e l’ora 

dei colloqui che avranno con le insegnanti.  In occasione del colloquio, dovranno consegnare alle 

maestre il QUESTIONARIO (che trovate in allegato) opportunamente compilato in ogni sua parte: 

servirà loro per aiutare i Vostri figli ad inserirsi con maggior facilità nel nuovo ambiente e nel 

nuovo gruppo.  

 

 
 Nuovi iscritti Già frequentanti 

 3 anni 4 anni: medi 5 anni: grandi 

Lunedì 6 
9:00 – 

11:00 

La prima ora con i genitori e la 

seconda ora senza i genitori 
  

Martedì 7 
9:00 – 

11:00 
Senza genitori   

Mercoledì 

8 

9:00 – 

11:00 
Senza genitori  8:30/8:45 – 

11:30/11:45 

Giovedì 9 
9:00 – 

11:00 
Senza genitori 

8:30/8:45 – 

13:00/13:15 

Con pranzo 

8:30/8:45 – 

13:00/13:15 

Con pranzo 

Venerdì 10 
9:00 – 

11:00 
Senza genitori 

8:30/8:45 – 

13:00/13:15 

Con pranzo 

8:30/8:45 – 

13:00/13:15 

Con pranzo 

 

 

Da lunedì 13 settembre 2021: 

 

- per i bambini di 3 anni la permanenza per il pranzo e le attività pomeridiane sarà valutata 

insieme alle insegnanti; 

- per i bambini di 4 e 5 anni inizia l’orario della giornata completa. 

 

 

Gli orari di ingresso e di uscita dal 13 settembre 2021 saranno i seguenti: 

 

- INGRESSO: 8:30 – 9:00 

- PRIMA USCITA: 13:00 - 13:15 

- SECONDA USCITA: 15:30 – 15:45. 
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➢ MATERIALE NECESSARIO DA PORTARE A SCUOLA 

- bottiglietta con beccuccio o borraccia; 

- un pacchetto di salviette umidificate; 

- una confezione di fazzoletti per il naso; 

- rotolone e tovaglioli di carta per il pranzo; 

- sapone liquido; 

- sacchetto di stoffa con dentro un cambio completo (mutande – calzini – canottiera – maglia 

– pantaloni…) contrassegnato con nome e cognome; 

- sacchetto capiente da tenere all’armadietto per riporre giubbotto ecc…; 

- scarpe da cambiare all’ingresso (no calzini antiscivolo, no ciabatte Crocs); 

- astuccio con cerniera (solo bambini grandi); 

- libri operativi; 

- 4 fototessere. 

 

 

Libri operativi: 

Vi comunico che il collegio degli insegnanti propone per tutti i bambini della scuola infanzia i 

seguenti libri operativi: 

- ARGENTO VIVO 3 anni -  Edizione DEL BORGO (€ 9,00) 

- ARGENTO VIVO 4 anni – Edizione DEL BORGO (€ 9,50) 

- ARGENTO VIVO 5 anni – Edizione DEL BORGO (€ 11,00) 

 

I soldi dovranno essere consegnati alle insegnanti dentro una busta chiusa contrassegnata con nome 

e cognome del bambino. 

 

PER I NUOVI ISCRITTI: 

Durante il colloquio individuale verranno consegnati due contrassegni del costo di €15,00, uno per 

il copri brandina e uno per la borsetta del cambio. In alternativa è possibile richiedere il copri 

brandina al costo di € 30,00 (compresi i contrassegni di cui sopra). 

 

 

 

Cari Genitori, per adesso è tutto. Sarà una gioia rivedervi a settembre e cominciare il nuovo anno 

impegnati insieme per il bene e la crescita dei nostri bambini. 

Mi permetto di allegare un “pensiero” per i genitori dei nuovi alunni: un’utile Guida 

all’inserimento per affrontare nel migliore dei modi la nuova esperienza della scuola. 

Vi auguro di trascorrere vacanze serene insieme alle vostre famiglie, piene di gioia e di allegria! 

 

 

Albignasego, 12/07/21   La Coordinatrice Delle attività di didattiche educative       

Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 

 

 


