
 

 

 

 

 

PLANNING 
ANNUALE 
A.S. 22-23 

Settembre 
AMBIENTAMENTO E 
RIAMBIENTAMENTO  
SOCIALIZZAZIONE. 
PRIME ATTIVITA’ 
LUDICHE E 
DIDATTICHE. 

Ottobre  
ATTIVITA’ DIDATTICHE 
OSSERVAZIONE AREE DI 
SVILUPPO. 

Novembre 
ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 
OSSERVAZIONE 
AREE DI 
SVILUPPO. 

Dicembre  
ATTIVITA’ DIDATTICHE E 
POTENZIAMENTO AREE DI 
SVILUPPO. 

 

Gennaio  
ATTIVITA’ DIDATTICHE E 
POTENZIAMENTO AREE DI 
SVILUPPO. 

 

EVENTI RIVOLTI  
AI BAMBINI 

 -Attività didattiche in 
lingua dei segni LIS. 

-Attività 
didattiche in 
lingua dei segni 
LIS. 
-21/11 Ore 10. 
Uscita a teatro 
5 anni. “Mago 
di OZ”. 
-Prova di 
evacuazione. Da 
definire 

-21/12 h.9.00 
Racconto di natale. 
(nido)  
 
-21/12 h.10 
S. messa di Natale. (solo 
infanzia) 
 
-23/12 Babbo Natale 
porta i regali alla scuola. 
 
 

-Progetto di ricerca 
UNIPD “lettura in 
movimento”.  
- 30/01 ore 10. Uscita a 
teatro 4 anni. 
“Regina dell’acqua”.  

EVENTI APERTI 
ANCHE ALLA 
PARTECIPAZIONE 
DELLE FAMIGLIE 

-21/09 h.17.00 
Riunione inizio 
anno. 

 

-3/10 h. 15:30 
Merenda con i nonni. 
 
-14/10 h 15:30 
Messa di inizio anno 
benedizione scuola 
ristrutturata 
 
-14/10 h. 17:00 
Consiglio intersezione. 
 
-26/10 h. 16:30 Open 
day per coloro che già 
frequentano la nostra 
scuola. 
 
-Screening logopedico, 
audiologico, 
dentistico, oculistico. 
Solo infanzia. 
 
-Serate formative per 
genitori da definire. 

-23/11 9-18 
Open day futuri 
iscritti. 
 
-1° colloquio 
individuale 
insegnanti-
genitori.  
Data da 
concordare, 
fascia oraria 
prevista per i 
colloqui 13:30- 
14:30. 
 
-Screening 
logopedico, 
audiologico, 
dentistico, 
oculistico.  
Solo infanzia. 
 
-“io leggo 
perché” 
acquista un 
libro nelle 
librerie 
convenzionate. 
 
-serate 
formative per 
genitori da 
definire. 

-4/12  8-12 
Mercatino davanti la 
chiesa di mandria 
vendita piante o altro 
materiale a cura dei 
genitori per raccolta 
fondi per la scuola. 
 
 -21/12 h.9.00 
Racconto di natale in 
diretta zoom.(nido)  
 
-21/12 h.10 
S. messa di Natale in 
chiesa .(infanzia). 
 
-21/12 15:30 
Laboratorio didattico 
natalizio e 
merenda.(nido e 
infanzia). 
 
-1° colloquio individuale 
insegnanti-genitori.  
Data da concordare, 
fascia oraria prevista per 
i colloqui 13:30- 14:30. 
 
-serate formative per 
genitori da definire. 

APERTURA 
ISCRIZIONI  
A.S 23-24 

CHIUSURE E 
FESTIVITA' 

Sabato e domenica. 
 

Sabato e domenica. 
 
-31 ottobre. (ponte 
solennità di tutti i 
santi). 

Sabato e 
domenica. 
 
1 novembre. 
(tutti i santi). 

 

Sabato e domenica. 
 
8 – 9- 10 dicembre. 
(ponte immacolata). 
 
Dal 24 al 7 gennaio. 
(vacanze natalizie).  

Sabato e domenica. 
 
Dal 24 al 7 gennaio. 
(vacanze natalizie). 



 

PLANNING 
ANNUALE 
A.S. 22-23 

Febbraio 
ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
POTENZIAMEN
TO AREE DI 
SVILUPPO. 

 

Marzo 
ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 
E 
POTENZIAME
NTO AREE DI 
SVILUPPO. 

 

Aprile 
ATTIVITA’ DIDATTICHE 
E POTENZIAMENTO 
AREE DI SVILUPPO. 

 

Maggio 
ATTIVITA’ DIDATTICHE E 
POTENZIAMENTO AREE DI 
SVILUPPO. 

 

Giugno  
ATTIVITA’ DIDATTICHE E 
POTENZIAMENTO AREE 
DI SVILUPPO. 

Luglio 
ATTIVITA’ 
LUDICO 
RICREATIVE E DI 
ANIMAZIONE. 

EVENTI 
RIVOLTI  AI 
BAMBINI 

-24/02  ore 
9.00 Festa 
mascherata. 
 
-progetto di 
ricerca UNIPD 
“lettura in 
movimento”. 

 -Progetto continuità 
infanzia-primaria da 
definire.  
 
-GITA NIDO da 
definire. 

 

-Progetto continuità infanzia-
primaria da definire.  
 
-GITA INFANZIA da definire. 
-prova di evacuazione. 

 

-9-10/06 dalle 18 
Pigiama party. 
 
-30/06 pic-nic in 
giardino solo infanzia. 
 
 
-30 giugno FINE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

Infanzia: 
grestino 
organizzato 
nella nostra 
scuola dalla 
parrocchia 
con animatori 
affiancati da 
un docente. 
 
nido: regolare 
frequenza 
fino 28.07  
ma da 
dichiarare 
anticipata 
mente. 

EVENTI 
APERTI 
ANCHE ALLA 
PARTECIPAZI
ONE 
DELLE 

FAMIGLIE 

-serate 
formative per 
genitori da 
definire. 

-serate 
formative 
per genitori 
da definire. 

-12/04 h. 16:15 
Consiglio 
intersezione. 
 
-serate formative 
per genitori da 
definire. 
 

-14/05 h. 8-12 
Vendita piante o altro 
materiale a cura dei genitori 
per raccolta fondi per la 
scuola. 
 
-17/05 h.17:00 
Riunione nuovi iscritti. 
 
-2° colloquio individuale 
insegnanti-genitori.  
Data da concordare fascia 
oraria prevista per i colloqui 
13:30- 14:30. 
 
SETTIMANA DEI GENITORI 
NIDO: 
i genitori possono partecipare 
ad una lezione a scelta tra le 
attività con gli specialisti. 
(dopo l’attività il bambino 
può essere lasciato a scuola 
SOLO se è felice di rimanere) 
ORE 10-11 
-ven. 26/05 
-lun 29/05 
-mar 30/05 
-serate formative per genitori 
da definire. 

-2° colloquio 
individuale 
insegnanti-genitori.  
Data da concordare 
fascia oraria prevista 
per i colloqui 13:30- 
14:30. 
 
MESE DEI GENITORI 
INFANZIA: 
durante tutto il mese 
su appuntamento i 
genitori entrano a 
scuola a proporre un 
laboratorio sul  loro 
lavoro. 
 
 
- 9/06 h. 17 
cerimonia dei diplomi 
solo 5 anni. 
 
NB: festa passaggio 
nido-infanzia 8/09 
2023. 
  
 

 

CHIUSURE E 
FESTIVITA' 

Sabato e 
domenica. 

Sabato e 
domenica. 

Sabato e domenica. 
-10 aprile. 
(pasquetta). 
-24 e 25 aprile. 
(ponte liberazione). 

Sabato e domenica. 
-1 maggio. (lavoratori). 

Sabato e domenica. 
-2 giugno. 
(repubblica).  
-13 giugno. (patrono). 

Sabato e 
domenica. 

 


