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AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019  
- ASILO NIDO INTEGRATO IMMACOLATA DI UDINE- 

  
Inizio dell’anno scolastico: 4  settembre 2018 
Conclusione dell’anno scolastico: 28 giugno 2019 
 

Giorni festivi di chiusura della scuola 

• da Giovedì 1 a domenica 4 novembre 2018  (ponte ognissanti) 

• da sabato 22 dicembre a domenica 6 gennaio (Vacanze natalizie) 

• martedì 5 marzo 2019 – martedì grasso- scuola fino alle 13.00 

• mercoledi  6 marzo 2019 – giornata delle ceneri – scuola fino alle ore 13 

• dal 18 al 22 aprile 2019  (Vacanze pasquali) 

• dal 25 al 26 aprile 2019 (Ponte festa della Liberazione) 

• mercoledì 1 maggio (Festa del lavoro) 
• venerdì 12 luglio 2019  Santo Patrono 

 

CALENDARIO DI SETTEMBRE 2018 
Data Orario  NOTE PER I GENITORI 

MARTEDì 4 
SETTEMBRE 

INIZIO FREQUENTANTI:  

dalle 9.00 alle 13:00 con pranzo 

 

 

INIZIO NUOVI ISCRITTI:  

PRIMO GRUPPO: dalle 9:40 alle 10:20 
SECONDO  GRUPPO:  dalle 10:30 alle 11:10 

PER I FREQUENTANTI: il genitore accompagna il 

bambino, si ferma 15 minuti in sezione, poi lo lascia 

all’educatrice 

 

PER I NUOVI ISCRITTI: il genitore o un adulto di 

riferimento si ferma al nido assieme al proprio figlio 

per 40 minuti circa  

MERCOLEDì 5 
settembre 

FREQUENTANTI:  

dalle 9.00 alle 13:00 con pranzo 

 

NUOVI ISCRITTI:   

PRIMO GRUPPO: dalle 9:40 alle 10:20 
SECONDO  GRUPPO: dalle 10:30 alle 11:10 

PER I FREQUENTANTI: il genitore accompagna il 

bambino e lo saluta sulla porta 

 

PER I NUOVI ISCRITTI: il genitore o un adulto di 

riferimento si ferma al nido assieme al proprio figlio 

per circa 20 minuti , poi lo lascia per altri 20 minuti 

con l’educatrice e i nuovi compagni 

GIOVEDì  6 
settembre e  
VENERDì 7 
settembre  

FREQUENTANTI:  

dalle 9.00 alle 13:00 con pranzo 

NUOVI ISCRITTI  

TUTTI dalle 9.30  11.00 senza pranzo 

PER I FREQUENTANTI: il genitore accompagna il 

bambino e lo saluta sulla porta 

PER I NUOVI ISCRITTI: il genitore o un adulto di 

riferimento accompagna il bambino, lo saluta sulla 

porta e lo viene a prendere alle 11.00 

TUTTA LA 
SETTIMANA DAL 
10 AL 14 
settembre 

FREQUENTANTI:  

dalle 8.00 alle 16.00 con servizio di pre e post 

accoglienza 

TUTTI I NUOVI ISCRITTI 

Dalle 8.00 alle 13.00  con avvio graduale  della 
nanna, della pre e della post accoglienza  

PER TUTTI: il genitore o un adulto di riferimento 

accompagna il bambino, lo saluta sulla porta. 

Sarà attivo il servizio di anticipo, nanna e post 

accoglienza per tutti 

dal  17 settembre Tempo pieno per tutti 
 

 

dal  24 settembre Avvio del progetto dell’anno  
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