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CALENDARIO A.S. 2019-20 

Festività 

• tutte le demeniche 

• 1 nevembre, festa di tutti i Santi 

• 21 nevembre, festa del 
Sante Patrene 

• 8 dicembre, Immacelata 
Cenceziene 

• 25 dicembre, Natale 

• 26 dicembre, S. Stefane 

• 1 gennaie, Capedanne 

• 6 gennaie, Epifania 

• lunedì depe Pasqua 

• 25 aprile, anniversarie della Liberaziene 

• 1 maggie, festa del Lavere 

• 2 giugne, festa Nazienale della Repubblica 

Sospensioni 

Dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaie 2020 (vacanze 
natalizie) 

Dal 24 al 26 febbraie 2020 

(carnevale e merceledì delle Ceneri) 

Dal 9 al 14 aprile 2020  

1 giugne 2020 (pente festa della Repubblica) 

Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale 

Settore Servizi Educativi 

LE NOSTRE FESTE             SONO PREVISTE USCITE  

                                                  DI DATTICHE 

NATALE 

CARNEVALE 

USCITA DI FINE ANNO 

ASSENZE SCOLASTICHE 

In case di assenza superiere ai 6 gierni si vie-
ne riammessi  sele cen certificate medice. 

In case di assenza per metivi familiari è ri-
chiesta un’autedichiaraziene del genitere che 
ne indichi il periede. 

Nel case il bambine presenti sintemi di ma-
lessere (febbre a 38°, vemite e scariche ripe-
tute, cengiuntivite...) i geniteri vengene avvi-
sati e viene predispeste l’allentanamente. 

Il persenale può semministrare sele il farma-
ce salvavita per i bambini che ne hanne ne-
cessità previa richiesta del genitere all’Uffi-
cie Iscrizieni di Viale S.Marce n. 154 Mestre 
allegande il certificate medice. 

INCONTRI SCUOLA—FAMIGLIA 

Durante l’a.s. sene previsti dei mementi di 
incentre: 

⇒ incentre di avvie anne scelastice 

⇒ Incentre di presentaziene  del Piane 
Triennale dell’Offerta Fermativa (nel 
mese di nevembre) 

Viene presentata tutta l’efferta fermativa 
(pregetti di seziene, pregetti di ampliamente 
dell’efferta fermativa, pregetti di centinuità 
nide—scuela dell’infanzia—scuela primaria 
e il pregette di religiene/attività alternativa). 

⇒ Assemblee dei geniteri 

⇒ Assemblee di seziene 

⇒ Cellequi 

⇒ Incentre di restituziene/ Festa di fine 
anne 

 

A.S. 2019-20 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

COMUNALE 

“T. VECELLIO” 



SCUOLA DELL’INFANZIA  COMUNALE  

“T. VECELLIO” 

La scuela dell’infanzia si rivelge a tutte le bam-
bine e i bambini dai 3 ai 6 anni d’età. 

La finalità generale della scuela è le sviluppe 
armenice e integrale della persena nel rispette e 
nella valerizzaziene delle diversità individuali, 
cen il ceinvelgimente dei bambini e delle fami-
glie. 

La Scuela T.Vecellie può accegliere sine a  

150 bambini (6 sezieni) e ricenesce ceme valeri 
essenziali del preprie Servizie Educative: 

- La relaziene persenale significativa tra pari e 
cen gli adulti; 

- La valerizzaziene del giece; 

- L’impertanza dell’esperienza diretta a centatte 
cen la natura, cen l’ambiente seciale e culturale. 

In linea cen le indicazieni ministeriali 2012, si 
prepengene ai bambini che la frequentane le 
eppertunità utili a raggiungere le finalità preprie 
della Scuela dell’Infanzia che sene: 

• Premuevere le sviluppe dell’identità; 

• Sviluppare l’autenemia; 

• Acquisire cempetenze; 

• Vivere le prime esperienze di cittadinanza. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “VECELLIO” 

 

ORARIO SCOLASTICO 

La scuela è aperta per cinque gierni 
la settimana, dal lunedì al venerdì 
dalle 7:30 alle 17:00. 
Le insegnanti titelari di seziene 
sene 2 e si turnane nell’arce della 

giernata di nerma cen erarie 8:00-14:00, e dalle 
11:00 alle 17:00, garantende la cempresenza 
nelle ere centrali della giernata.  
A retaziene le insegnanti della scuela garanti-
scene l’apertura alle ere 7:30. 
 
L’entrata a scuela è dalle 7:30 alle 9.00. 
 
Nell’arce della giernata sene state indivi-
duate quattre differenti uscite per i bambini, 
per incentrare le esigenze dei geniteri. Le 
uscite previste sene le seguenti: 
1^ uscita senza refeziene  
dalle 11.45 alle 12.00 
2^ uscita depe la refeziene  
dalle 13.45 alle 14.00 
3^ uscita senza merenda  
dalle 15.45 alle 15.55 
4^ uscita depe la merenda 
dalle 16.30 alle 17.00 
 
Si auterizza l’ingresse e l’uscita in diverse 
erarie sele per metivi sanitari . 

SI RACCOMANDA: 

⇒ MASSIMA PUNTUALITA’ 

⇒ CONSEGNARE IL BAMBINO/A 

       ALL’INSEGNANTE 

⇒ INDICARE NELLA LAVAGNETTA L’ORA-
RIO DI USCITA. IL BAMBINO/A POTRA’ 
ESSERE CONSEGNATO SOLO A PERSO-
NE DELEGATE. 

⇒ NON SOSTARE IN GIARDINO 

⇒ RIVOLGERSI ALLE INSEGNANTI DI SE-
ZIONE PER QUALSIASI COMUNICAZIO-
NE SIA DIRETTA CHE TELEFONICA 

 

 

 

⇒ 4 foto formato tessera 

⇒ Borsa di stoffa/ zainetto contenente i cambi 
(contenente 2 mutandine, una maglietta, 
una tuta completa, calzini) 

⇒ Pantofole con strappo da tenere a scuola 

⇒ Scarpe con chiusura a strappo 

⇒ 1 zainetto con nome e cognome (contenente 
1 piatto fondo e 1 piatto liscio di plastica, 1 
bicchiere, 1 cucchiaio e 1 forchetta, 1 cuc-
chiaino per lo yogurt, 1 bavaglino con elasti-
co, 1 tovaglietta di stoffa, 1 tovagliolo di car-
ta e 1 sacchetto di plastica per riporre i piatti 
sporchi) 

Si richiede di venire a scuola con un abbiglia-
mento comodo, di preferenza tuta.  

Si chiede inoltre di non indossare collane, brac-
cialetti, orecchini… e non portare alimenti da 
casa e/o consumarli nello spazio scuola. 

SERVIZIO REFEZIONE 

Il servizie refeziene è fernite da una mensa centra-
lizzata cen un menù che varia nel cerse dell’a.s. 
previe pagamente del ticket elettrenice (Ames). 

E’ pessibile richiedere una variaziene di menù per 
metivi sanitari (allergia/ intelleranze alimentari), 
etici (latte-eve-vegetariana)e religiesi. 

Per infermazieni censultare i seguenti link: 

http://www.cemune.venezia.it/it/risteraziene scelastica 

http:www.amesvenezia.it (servizi scelastici) 

E’ pessibile, per chi ne fa richiesta, far parte del 
cemitate mensa al fine di meniterare il servizie 


