
 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 
Anno Scolastico - Educativo 2019 – 2020 

 

La scuola è iniziata lunedì 2 settembre 2019 e terminerà martedì 30 giugno 2020. 

 

La scuola resterà CHIUSA nei giorni: 

 

 venerdì 1 novembre 2019, Ognissanti 

 da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 06 gennaio 2020 compresi, per le vacanze 

natalizie. 

 martedì 21 gennaio 2020, festa del patrono 

 da giovedì 09 aprile 2020 a martedì 14 aprile 2020 compresi, per le vacanze pasquali. 

 venerdì 1 maggio 2019, festa del Lavoro. 

 martedì 2 giugno 2020, festa della Repubblica 

Nel mese di luglio 2020 si svolgerà l’attività estiva di “Estate-Baby”. 

 

Durante l’anno si terranno 2 RIUNIONI collettive con il gestore, tutto il personale scolastico 

e i genitori:  

1°) martedì 29  ottobre 2019 alle ore 18:00;  

2°) lunedì 20 aprile 2020 alle ore 18:00;  
 

Inoltre le insegnanti di sezione vi inviteranno a partecipare a 2 colloqui individuali durante 

l’anno (a novembre 2019 e maggio 2020). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sono tutte occasioni per voi famiglie di partecipare attivamente alla vita della scuola, nella 

certezza che la vostra collaborazione contribuisca attivamente alla riuscita di tutti questi 

eventi.                                                                        

                                                      Don Gregorio e  

                                                        tutto il Personale Scolastico 

Sede legale       
     PARROCCHIA del  SACRO CUORE di GESU’ e SAN GIOVANNI BATTISTA 
     Piazza XX Settembre 1   40023   Castel Guelfo di Bologna 
     Tel/Fax  0542 53145     e-mail: par.castelguelfo@libero.it  
     web: www.parcastelguelfo.wordpress.com  
 
Sede della  Scuola  
     SCUOLA dell’ INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE “MADONNA della PIOPPA” 
     Piazzale Dante  Alighieri 12   40023   Castel Guelfo di Bologna     
     Tel.   0542 53780     e-mail: scuola.madonnadellapioppa@gmail.com 

Infine vi presentiamo i momenti di festa da vivere tutti insieme: 

 la “Festa della Famiglia”: domenica 29 settembre 2019, 

 la Festa di Natale: venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 17:00 

 la Festa di Carnevale: venerdì 21 febbraio 2020 alle ore 16:30 

 la gita scolastica: sabato 9 maggio 2020 (da confermare) 

 la Festa di fine anno: venerdì 5 giugno 2020 alle ore 18:00 
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