AI SIG.RI GENITORI
Gent. Genitori. V’informiamo sul calendario delle lezioni con relative festività e sul
funzionamento di avvio dell’anno scolastico 2018/19. Buon anno scolastico a tutti!
Il Consiglio di Circolo in data 18/06/18 con la delibera n. 57 ha approvato il seguente calendario
scolastico:
❖ Inizio lezioni il lunedì 10/9/18.
❖ Termine lezioni scuola primaria il venerdì 7/06/19.
❖ Termine lezioni scuola infanzia venerdì 28/06/19
Sospensione delle lezioni in tutti i giorni festivi, e nei gg. feriali, come segue :
❖ Dal GI 1/11/2018 al VE 2/11/2018 (Ponte di Ognissanti)
❖ dal LU 24/12/18 a DO 6/1/19 (vacanze natalizie 16 gg.);
❖ dal LU 4/02/19 al MA 5/02/19 (vacanze di carnevale 2 gg.);
❖ dal GI 18/04/19 a DO 28/04/19 (vacanze pasquali,11 gg.);
❖ ME 1/05/19 (festa lavoro 1° maggio).
❖ Lectio brevis il 7/06/19. (Tutti gli alunni usciranno alle 13,30 dopo la refezione).

PIANO DI FUNZIONAMENTO DEL CIRCOLO AS 2018/19.
Il Consiglio di Circolo in data 28/06/18 con la delibera n. 65 ha approvato il seguente piano di
funzionamento:

Avvio dell’anno scolastico 2018/19
IL GIORNO 10/9/18 INIZIO PER TUTTI DELLE LEZIONI.
SCUOLE DELL’INFANZIA
Il giorno 10/09/18, saranno ammessi alla frequenza delle lezioni solo gli alunni già frequentanti
nell’anno scolastico 2017/18, con orario di entrata dalle 8.30 – 9.00 ed uscita entro le 12.30, mensa
esclusa.
Dal 10/9/18 al 14/09/18 gli insegnanti opereranno tutti in compresenza per agevolare gli inserimenti.
Dal 11/9/18 avvio degli inserimenti secondo calendario pubblicato presso ogni plesso scolastico.
A partire dal 17/09/18 partirà sia la refezione scolastica che il tempo pieno per gli alunni già
frequentanti l’AS 2017/18 e per gli alunni neo-inseriti secondo lo scaglionamento deciso dalla scuola.
Anche il Pre e post scuola, per la Scuola dell’infanzia, sarà avviato dal giorno 17/09/18
(compatibilmente col numero degli iscritti).
Il Pre-scuola funziona dalle ore 8,00, per i soli iscritti presso la sezione turnante. I bambini possono
essere ricevuti fino alle ore 8,20 dopo di che a partire dalle ore 8,30 gli alunni saranno accolti nella
propria sezione. Gli alunni che intendono iscriversi al pre-scuola debbono precisare le necessità
familiari ed indicare l’ora di arrivo al pre-scuola presunta. L’iscrizione al servizio di pre-scuola si
effettua presso la scuola dell’Infanzia stessa, contattare la Coordinatrice di plesso.
Le sezioni che non turnano sul pre-scuola funzioneranno dalle ore 8,30 alle ore 16,15. L’entrata è
accettata fino alle ore 9,00.
Il solo Post scuola sarà assegnato all’Associazione che gestisce il Post scuola per tutto il Circolo.
Sarà effettuato a pagamento secondo le tariffe concordate e si svolgerà dalle ore 16,15 alle ore 17,45.
A regime il funzionamento settimanale ordinario delle sezioni di Sc. dell’infanzia sarà di 41 ore e 15
minuti con la possibilità di ulteriori 7,5 ore settimanali aggiuntive a pagamento.
Le famiglie debbono tassativamente prelevare gli alunni dalla sezione entro le ore 16,10.
SCUOLA PRIMARIA
Il giorno 10/9/18 le sole classi prime osserveranno orario 9,00 - 12.30 senza mensa. Dal giorno
successivo 11/09/2018 l’orario della prima settimana, per le classi prime, sarà, come per le altre classi
8,30-12,30 senza mensa.
Dal giorno 10/9/18 tutte le altre classi (dalla cl seconda alla cl quinta), osserveranno nella prima
settimana orario 8,30 – 12,30 senza mensa, con compresenza dei docenti.
Si raccoglieranno le iscrizioni al pre & post scuola nei gg. 11, 12, e 13 settembre.
Dal 17/9/18 tutte le classi osserveranno integralmente l’orario di funzionamento previsto (tempo
pieno o tempo ordinario), con mensa e pre e post scuola;
Per quanto riguarda l’attivazione dei laboratori extrascolastici seguiranno comunicazioni.
LA DIREZIONE.

