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CALENDARIO TRIMESTRALE: 
Prot. 43 - AV                        

Gennaio-Febbraio-Marzo 
 

Chiusure Scuola e Nido A.S./A.E. 2020/2021: 

 Settimana di carnevale: 

 Lunedì       15 febbraio 2021: orario normale 

 Martedì     16 febbraio 2021 (ultimo giorno di carnevale): servizi aperti fino alle 13.00 

Festa di carnevale, aspettiamo i bambini a scuola con il proprio costume di carnevale. 

 Mercoledì 17 febbraio 2021 (mercoledì delle ceneri, inizio della quaresima): servizi aperti fino alle 

13.00. 

 

 

Organizzazione uscite scaglionate nei giorni di MARTEDÌ e MERCOLEDÌ: 

DALLE 12.15 ALLE 12.30 DALLE 12.30 ALLE 12.45 
 

DALLE 12.45 ALLE 13.OO 

BALENE  

(maestra Chiara) 

SCIMMIETTE 

(maestre Serena e Paola) 

TARTARUGHE 

(maestre Emanuela e Giulia) 

 

 Santa Pasqua: vacanze pasquali da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021. Si rientra mercoledì 7 aprile 2021 

 Festa della Repubblica: mercoledì 2 giugno 2021 

 Santo Patrono: venerdì 11 giugno 2021 

 Chiusura scuola Infanzia: mercoledì 30 giugno 2021 

 Centro estivo: da giovedì 1 luglio a venerdì 30 luglio 2021 

 Chiusura Nido Integrato: 30 luglio 2021 

Programmazione e attività educative:  

 Gennaio/ Febbraio:  Lupo Martin approda nel Medioevo: alla scoperta di Cittadella, citta murata. 

 La vita tra le mura del castello 

 Le botteghe ed i mestieri della città murata 

 I personaggi del Medioevo: principi&principesse, giullari, draghi. 

 

 

 Marzo: il periodo delle grandi scoperte.  

 Leonardo Da Vinci  e le sue invenzioni 

 

 Galileo Galilei ed il metodo sperimentale 
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MATERIALE: 

chiediamo la cortesia di portare al Nido:  

 Una scatola di VELINE 

 Chiavetta USB 

 

Progetti a sostegno della scuola e del Nido: 

 Amazon- “Un click per la scuola”, A partire dal 21 settembre 2020 fino al 21 marzo 2021, 
Amazon donerà alle scuole una percentuale di tutti gli acquisti di prodotti venduti su Amazon.it 
effettuati dai clienti che hanno aderito all'iniziativa. La scuola potrà utilizzare il credito virtuale 
ricevuto per selezionare e ricevere gratuitamente attrezzature informatiche, materiale didattico e 
tutti i prodotti di cui la scuola ha bisogno scegliendo da un catalogo di oltre 1.000 prodotti.  

Per supportare la nostra scuola basta  

 andare al sito: www.unclickperlascuola.it  

 scegliere la nostra SC.MAT.PARITARIA ROSA MISTICA  
                                  VIA NAZIONALE 92/A  
                                 TEZZE SUL BRENTA 36050 

 Ad ogni vostro ordine, Amazon dona alla scuola lo 0,5% dell'importo speso sotto forma di credito 
virtuale, che la scuola userà per richiedere i prodotti di cui ha bisogno 

 

 Alìper- ogni 100 punti fedeltà i clienti Alì/Alìper potranno richiede e ricevere una figurina adesiva 

“PUNTI PER LA SCUOLA”. Ritira la figurina adesiva da 200 punti , consegnala a scuola e verrà 

incollata sul tabellone. 

Tramite l’iniziativa “PUNTI PER LA SCUOLA”, gli istituti scolastici possono ricevere materiali ed 

apparecchiature didattiche. 
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