Settore Servizi al Cittadino
Servizi Educativi e Scolastici
del Comune di Castelfranco Emilia
Sede: via Circondaria Sud n. 20
Telefono: Ufficio scuola 059/9593 82 – 74 - 86 Dirigente 059/959371
e-mail: ufficioscuola@comune.castelfranco-emilia.mo.it

CALENDARIO A.E. E A.S. 2018/2019
Avvio servizio nido e
scuola dell’infanzia
comunale
Avvio anno scolastico
scuole dell’infanzia
statali, primarie e
secondarie di primo
grado
Termine servizio nido e
scuola dell’infanzia
comunale
Termine a.s. scuola
dell’infanzia statale

3 settembre (lunedì)

17 settembre (lunedì)

28 giugno (venerdì)
garantito il post scuola dalle ore 16.30 alle ore 18.00
28 giugno (venerdì) sino alle ore 16.00
garantito il post scuola dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Termine a.s. scuola
7 giugno (venerdì)
primaria e secondaria di
garantito il post scuola dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (scuola primaria)
primo grado
1 novembre (giovedì) festa di tutti i Santi
8 dicembre (sabato) Immacolata Concezione
25 dicembre (martedì) Natale
26 dicembre (mercoledì) Santo Stefano
1 gennaio (martedì) Capodanno
Festività di rilevanza
6 gennaio (domenica) Epifania
nazionale
21 aprile Pasqua
22 aprile Lunedì dell’Angelo
25 aprile (giovedì) anniversario della Liberazione
1 maggio (mercoledì) Festa del lavoro
2 giugno (domenica) Festa nazionale della Repubblica
Sospensione
funzionamento nido 2 novembre (venerdì)
comunale e
vacanze natalizie: dal 24 dicembre (lunedì) al 4 gennaio (venerdì) compresi
sospensione lezioni
vacanze pasquali: dal 19 aprile (venerdì) al 24 aprile (mercoledì) compresi
scuola dell’infanzia
per determinazione dirigenziale: 26 aprile (venerdì)
comunale
8 ottobre (lunedì) limitatamente a Collodi, Tassoni, Falcone e Borsellino per delibera
Sospensione delle
del Consiglio d’Istituto
lezioni scuola
2 novembre (venerdì)
dell’infanzia statale, 3 novembre per delibera dei Consigli d’Istituto
primaria e secondaria di vacanze natalizie: dal 24 dicembre (lunedì) al 5 gennaio (sabato) compresi
primo grado
vacanze pasquali: dal 18 aprile (giovedì) al 23 aprile (martedì) compresi
24 aprile (mercoledì) per delibera dei Consigli d’Istituto
Santo Patrono

9 ottobre (martedì)
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AVVIO ANNO EDUCATIVO e SCOLASTICO 2018/2019
Nidi comunali
1° anno di frequenza
A decorrere dal 3 settembre, inserimenti di piccoli gruppi, ciascuno con orario e data inizio personalizzati
2° anno di frequenza:
3, 4 e 5 settembre: orario funzionamento 8.00/11.00. Verranno garantiti il prescuola e la frutta mattutina,
ma non il pasto
6 e 7 settembre: orario funzionamento 8.00/12.30. Verranno garantiti il prescuola, la frutta mattutina e il
pasto
dal 10 settembre: orario funzionamento 8.00/16.30. Verranno erogati tutti i servizi comunali a supporto
della frequenza: prescuola, postscuola e ristorazione (frutta mattutina e pasto)
Scuole dell’infanzia statali degli Istituti Comprensivi Guinizelli (Risorgimento, Scoiattolo, Walt Disney,
Pizzigoni), Marconi (Picasso, Maggiolino, Anna Frank) e Pacinotti (Collodi)
3 anni
17, 18 e 19 settembre: inserimento di due gruppi di bambini suddivisi in accordo con il personale
insegnante in differenti fasce orarie: 1° gruppo ore 8.00/9.30 e 2° gruppo 10.00/11.30. Non verranno
somministrati la frutta mattutina e il pasto
20 settembre: inserimento di un unico gruppo fascia oraria 8.00/11.30. Verrà somministrata la frutta
mattutina (ma non il pasto); verrà garantito il prescuola
21 settembre: orario d funzionamento 8.00/13.00. Verrà garantito il prescuola e saranno somministrati la
frutta mattutina e il pasto
dal 24 settembre: orario funzionamento 8.00/16.00. Verranno erogati tutti i servizi comunali a supporto
della frequenza scolastica: prescuola, postscuola e ristorazione (frutta mattutina e pasto)
4 e 5 anni
17 settembre: orario funzionamento 8.00/12.30. Verranno garantiti il prescuola e la frutta mattutina ma
non il pasto
dal 18 settembre: orario funzionamento 8.00/16.00. Verranno erogati tutti i servizi comunali a supporto
della frequenza scolastica: prescuola, postscuola e ristorazione (frutta mattutina e pasto).
Scuole dell’infanzia comunali
3 anni
3, 4 e 5 settembre: inserimento di due gruppi di bambini suddivisi in accordo con il personale insegnante
in differenti fasce orarie: 1° gruppo ore 8.00/9.30 e 2° gruppo 10.00/11.30. Non verranno somministrati la
frutta mattutina e il pasto
6 settembre: inserimento di un unico gruppo fascia oraria 8.00/11.30. Verrà somministrata la frutta
mattutina, ma non il pasto
7 settembre: orario d funzionamento 8.00/13.00. Verrà garantito il prescuola e saranno somministrati la
frutta mattutina e il pasto
dal 10 settembre: orario funzionamento 8.00/16.30. Verranno erogati tutti i servizi comunali a supporto
della frequenza scolastica: prescuola, postscuola e ristorazione (frutta mattutina e pasto)
4 e 5 anni
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3 e 4 settembre: orario funzionamento 8.00/12.30. Verranno garantiti il prescuola, la frutta mattutina ma
non il pasto
dal 5 settembre: orario funzionamento 8.00/16.30. Verranno erogati tutti i servizi comunali a supporto
della frequenza scolastica: prescuola, postscuola e ristorazione (frutta mattutina e pasto)
Scuole primarie
17 settembre: verranno erogati i servizi di trasporto scolastico e di prescuola
dal 18 settembre: verranno erogati i servizi di trasporto scolastico, di prescuola, ristorazione e postscuola
Scuole secondarie di primo grado
dal 17 settembre verrà garantito il servizio di trasporto scolastico.
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