
     
 

 

 
Gentili Genitori,  

di seguito il calendario delle principali attività didattiche e le festività dell’anno scolastico 2018/2019.  

 
 Giovedì 1 novembre: Festa di tutti i Santi  

 Venerdì 2 novembre: ponte  

 Mercoledì 14 novembre: ore 16.30 Assemblea di classe dei tre Borghi per la presentazione del 

             “Progetto dell’anno” 

 Sabato 1 dicembre: scuola aperta e “ ”  

 Mercoledì 5 dicembre: dalle ore 14.40 alle ore 16.00 Laboratorio didattico con i genitori  

“ ”  

 Sabato 8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione  

 Mercoledì 19 dicembre: “ ” 

 Venerdì 20 dicembre: ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale 

 Da Sabato 22 dicembre 2018 a Domenica 6 gennaio 2019: vacanze natalizie  

 Lunedì 7 gennaio: ripresa delle attività didattiche  

 Sabato 26 gennaio: Open Day 

 Nei mesi di febbraio/marzo spettacolo teatrale 

 Mercoledì 13 febbraio: ore 14.40 – 16.00 Laboratorio didattico con i genitori “Creiamo i costumi di 

Carnevale a tema”  

 Mercoledì 20 febbraio: ore 14.40 – 16.00 Laboratorio didattico con i genitori “Creiamo i costumi di 

Carnevale a tema”  

 Nel periodo di Carnevale uscita in maschera per le vie del quartiere con i costumi preparati dai 

genitori  

 Giovedì 28 febbraio: “Festa di Carnevale” con dolci tipici portati dalle mamme  

 Mercoledì 6 marzo: Le Sacre Ceneri 

 Mercoledì 10 aprile: uscita a Villa Torlonia con i bambini di 3, 4 e 5 anni 

 Mercoledì 17 aprile: ultimo giorno di scuola prima delle vacanze pasquali. Le lezioni terminano 

regolarmente alle ore 16.30  

 Da Giovedì 18 aprile a Martedì 23 aprile: vacanze pasquali  

 Mercoledì 24 aprile: ponte  

 Giovedì 25 aprile: Anniversario della Liberazione  

 Venerdì 26 aprile: ponte  

 Mercoledì 1 maggio: Festa di S. Giuseppe Lavoratore  

 Nel mese di maggio uscita didattica di tutta la giornata 

 Nel mese di maggio “Festa di Fine Anno della Scuola dell’Infanzia”  

 Nel mese di giugno “Festa della Famiglia” 

 Venerdì 2 giugno: Festa Nazionale della Repubblica  

 Venerdì 28 giugno: ultimo giorno di scuola  

 Sabato 29 giugno: festa dei Santi Pietro e Paolo  

 Lunedì 1 luglio: inizio campo estivo  

 

Il presente calendario potrebbe subire variazioni. Nel caso, comunicheremo tempestivamente i cambiamenti.  

Colgo l’occasione per inviarVi i miei più cordiali saluti.  

Roma, 30 ottobre 2018         Il Dirigente Scolastico 

   


