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SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

A.S.

 mercoledì 7 settembre 2022
INIZIO ATTIVITA' DIDATTICA: 

Cuccioli e Piccoli
lunedì 12 settembre 2022 Ex cuccioli Medi e Grandi

venerdì 30 giugno 2023
03 luglio 2023
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FINE ATTIVITA' DIDATTICA:
INIZIO GREST:

VACANZE

Cuccioli e Piccoli

EX cuccioli Medi e Grandi

AMBIENTANENTO

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

dal 7 al 9 settembre 2022 orario 8:00-11:00 ; dal 12 al 16 orario 8:00:11; dal 19 al 23 orario 8:00-12:45;                                                                             
dal 26 al 30 orario 8:00-16:00; da ottobre 7:40 - 16:00
da lunedì 12  settembre 8:00:16:00; da ottobre 7:40-16:00

dal giovedì 6 aprile 2023 lunedì 10 aprile 2023

Solennità di Tuttisanti
Ponte dell'Immacolata

Vacanze natalizie
Carnevale e Mercoledì delle Ceneri

Vacanze Pasquali

sabato 29 ottobre 2022

da sabato 24 dicembre 2022 sabato 7 gennaaio 2023
lunedì 20 febbraio 2023 mercoledì 22 febbraio 2023

martedì 01 novembre 2022
da giovedì 8 dicembre 2022 sabato 10 dicembre 2022

da lunedì 24 aprile 2023 martedì 25 aprile 2023 Ponte e Anniversaro Liberazione
da venerrdì 2 giugno 2023 sabato 3 giugno 2023 Festa della Repubblica


