
ASILO INFANTILE BORGO SAN PAOLO 
Scuola dell'infanzia paritaria
Via San Paolo n°50, 10141 Torino (Italia)
Tel. 011/3852304
E-mail: segreteria@asilosanpaolo.it 
Sito web: www.asilosanpaolo.it

Calendario delle attività a.s. 2015/2016
07/09/2015 ore 11:30
Consiglio di scuola.

25/09/2015 (intera giornata)
Gita d'inizio anno presso agriturismo “Stella Polare” in Villa Nova d'Asti.

02/10/2015 ore 15:15 
Festa dei nonni se il tempo lo consente merenda fuori in cortile con tutte e quattro le 
sezioni altrimenti in due giorni, due sezioni alla volta.

04/10/2016 ore 10:30
Festa di San Francesco e apertura dell'anno pastorale. Ci uniamo alla parrocchia per 
pregare e festeggiare l'inizio del nuovo anno.

14/10/2015 ore 16:30 
Riunione per l'elezione dei rappresentanti di classe e presentazione del futuro anno 
scolastico, con eventuali comunicazioni all'interno di ogni singola sezione a discrezione 
dell'insegnante.

11/11/2015 ore 16:15
Riunione con i rappresentanti di classe.

08/12/2015 ore 10:30
Festa dell'Immacolata, celebrazione Eucaristica presso la Parrocchia di San Bernardino, 
consegna dei “pacchi dono” con generi alimentari non deperibili per andare incontro ai più 
bisognosi.

17-18/12/2015
Recite di Natale (due sezioni per giorno).

19/12/2015 ore 21:00
Concerto organizzato dalla corale “Ora è tempo di gioia” presso la chiesa di San 
Bernardino finalizzato a trascorre una serata in allegria e raccogliere fondi per l'Asilo.

20/12/2015 ore 10:30
Celebrazione Eucaristica presso la Parrocchia di San Bernardino e allestimento del 
mercatino (non esclusivamente di generi alimentari) sul sagrato della chiesa per la 
raccolta fondi pro-scuola.
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16/01/2016 ore 9:00 – 12:00
Open Day

29/01/2016
Uscita didattica presso Palazzo Barolo al Museo della Scuola dell'Infanzia, riservata ai 
bambini “Dotti”.

29/01/2016 ore 21:00
Festa di Carnevale Country con il gruppo Old Wilde West nel salone dell'Asilo per 
festeggiare il carnevale tutti insieme. 

04/02/2016
Festa in maschera a scuola con spettacolo di “Giocoleria”.
Preparazione della tradizionale merenda per i bambini a base di “bugie”, la scelta del 
giorno (all'interno della settimana del Carnevale) è a discrezione di Luciana, in base alle 
esigenze della cucina.

05/02/2016
Uscita in maschera per il quartiere che si conclude con l'arrivo e un momento di gioco in 
oratorio.

05/02/2016 ore 18:30
Serata formativa condotta dalla nostra coordinatrice Maria Grazia sul tema: "Aspetto 
psicologico legato al cibo nei bambini".

04/03/2016 ore 18:30
Serata formativa sul tema: "I diritti dei bambini" condotta da: Ilaria Basso, Avvocato 
civilista specializzata in diritto di famiglia e dei minori. 

06/03/2016 ore 18:30
Celebrazione Eucaristica presso la Parrocchia di San Bernardino e allestimento del 
mercatino (non esclusivamente di generi alimentari) sul sagrato della chiesa per la 
raccolta fondi pro-scuola. 

30/03/2016
Ore 16:15 Consiglio di scuola
Ore 17:15 Riunione con i rappresentanti di classe.

01/04/2016 ore 18:30 (Posticipata in data da determinarsi)
Serata formativa condotta dalla nostra coordinatrice Maria Grazia sul tema: "Le paure che 
trasmettiamo ai nostri bambini".

06/04/2016 ore 16:30
Riunione di sezione.

26-29/04/2016
Saggi di motricità.

• Cuccioli 26 aprile ore 16:30 Gialli e Verdi ore 17:30 Rossi e Azzurri nel salone della 
Scuola

• Mammoli 26 aprile ore 17:00 Gialli e Verdi ore 18:00 Rossi e Azzurri nel salone 
della Scuola

• Dotti 29 aprile ore 16:30 Rossi e Gialli ore 17:45 Azzurri e Verdi nella palestra di 
piazza Robilant

- 2 -



06/05/2016 ore 21:00
Mese Mariano recita del Santo Rosario in Asilo.

12/05/2016 ore 16:30
Lezione aperta di inglese (solo Mammoli)

22/05/2016 ore 10:30
Festa di San Bernardino e chiusura dell'anno pastorale. Ci uniamo alla Parrocchia San 
Bernardino per pregare, festeggiare e pranzare tutti insieme per ringraziare il Signore 
dell'anno appena trascorso.

25/05/2016 ore 18:00
Saggio di musica.

27/05/2016 ore 16:30
Festa di saluto dei Dotti (comprensivo del saggio di musica ed inglese) nel salone della 
Parrocchia San Bernardino.

31/05/2016 ore 21:00
Processione Mariana per le vie del borgo.

10/06/2015 ore 18:00
Celebrazione in chiesa della Santa Messa di fine anno e a conclusione torneo di calcetto 
in oratorio con i genitori.

15/06/2016 ore 16:30
Riunione con i nuovi iscritti per la presentazione dell'anno scolastico venturo.

17/06/2016
Gita di fine anno al Castello di Racconigi.

30/06/2016
Fine della scuola.

04-22/07/2016
Campo estivo (iscrizioni aperte fino al 29/04/2016).

Questo prospetto è da considerarsi indicativo per esigenze organizzative che potrebbe 
essere suscettibile di modifiche, si prega di fare riferimento sempre alla bacheca all'interno
della scuola. Grazie per la collaborazione.
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