AVVISO PER I GENITORI
SCUOLA PRIMARIA
Vi informiamo su alcune scadenze e modalità di avvio dell’anno come approvate dal CDC il
6/09/2017.
❖ Inizio lezioni il lunedì 11/9/17.
❖ Termine lezioni scuola primaria il venerdì 8/06/18.
Sospensione delle lezioni in tutti i giorni festivi, e nei gg. feriali, come segue :
❖ Lectio brevis il 22/12/17. (Tutti gli alunni usciranno alle 13,30 dopo la refezione).
❖ da LU 25/12/17 a DO 7/1/18 (vacanze natalizie);
❖ da LU 12/02/18 a ME 14/02/18 (vacanze di carnevale);
❖ da GI 29/03/18 a MA 3/04/18 (vacanze pasquali);
❖ da SA 28/04/18 a MA 1/05/18 (ponte del 1° maggio).

Modalità avvio dell’anno scolastico 2017/18
•

Il giorno giovedì 7/09/2017 per i soli genitori delle classi prime, riunione nei vari plessi dalle
ore 16,30 alle ore 18,00 circa.

•

Tutte le classi della scuola primaria non effettueranno l’orario intero del tempo pieno nella
prima settimana di lezione.

•

Il giorno lunedì 11/09/2017 solo classi prime entrata ore 9,00 – uscita ore 12,30 senza
refezione scolastica.

•

Il giorno lunedì 11/09/2017 classi dalla seconda alla quinta entrata ore 8,30 – uscita ore 12,30
senza refezione scolastica.

•

Dal giorno martedì 12/09/2017 al 15/09/2017, gli alunni di tutte le classi entreranno alle ore
8,30 ed usciranno alle ore 13,30 con refezione scolastica ( comunale o pranzo domestico). Le
classi a tempo ordinario del plesso Ricardi, avranno la refezione al mercoledì con uscita alle
13,30. Negli altri giorni, usciranno secondo il consueto orario.

•

Nei giorni dal 11/09/2017 al 13/09/2017 si raccolgono presso i plessi scolastici le iscrizioni
per il pre & post scuola.

•

Il tempo pieno con pre-post scuola ed avvio dei laboratori extrascolastici, inizierà per tutte le
classi dal giorno 18/09/2017.

•

Il giorno giovedì 14/09/2017 , presso la scuola Federico Sclopis alle ore 17,00 presentazione
dei laboratori extrascolastici 2017/18 con avvio delle iscrizioni.

•

Si ricorda ai sig.ri genitori che entro il 31/10/2017 deve essere consegnata in segreteria la
documentazione vaccinale.

AVVISO PER I GENITORI
SCUOLA INFANZIA
Vi informiamo su alcune scadenze e modalità di avvio dell’anno come approvate dal CDC il
6/09/2017.
❖ Inizio lezioni il lunedì 11/9/17.
❖ Termine lezioni scuola infanzia venerdì 29/06/18.
Sospensione delle lezioni in tutti i giorni festivi, e nei gg. feriali, come segue :
❖ Lectio brevis il 22/12/17. (Tutti gli alunni usciranno alle 13,30 dopo la refezione).
❖ da LU 25/12/17 a DO 7/1/18 (vacanze natalizie).
❖ da LU 12/02/18 al ME 14/02/18 (vacanze di carnevale) ;
❖ da GI 29/03/18 al MA 3/04/18 (vacanze pasquali) ,
❖ da SA 28/04/18 al MA 1/05/18 (ponte del 1° maggio).
❖ da ME 27/06/2018 a VE 29/06/18 funzionamento a orario ridotto dalle 8,00 alle 13,30 con
refezione scolastica.

Modalità avvio dell’anno scolastico 2017/18
•

Tutte le classi della scuola dell’infanzia non effettueranno l’orario intero del tempo pieno nella
prima settimana di lezione.

•

Il giorno lunedì 11/09/2017 solo per gli alunni che hanno già frequentato l’AS 2016/17, entrata
ore 8,30 – uscita ore 12,30 senza refezione scolastica.

•

Dal giorno martedì 12/09/2017 al 15/09/2017, gli alunni di tutte le sezioni, in regola con le
disposizioni sulle vaccinazioni, entreranno alle ore 8,30 ed usciranno alle ore 13,00 con
refezione scolastica ( comunale o pranzo domestico). Gli alunni iscritti per la prima volta, in
regola con le disposizioni sulle vaccinazioni, frequenteranno secondo il calendario
d’inserimento pubblicato all’interno della scuola.

•

Nei giorni dal 11/09/2017 al 13/09/2017 si raccolgono presso le due scuole dell’infanzia le
iscrizioni per il solo post scuola.

•

Il tempo pieno con pre- scuola ( ore 8,00 – 8,20) e post scuola ( ore 16,15 17,45), inizierà per
tutte le sezioni dal giorno 18/09/2017.

Entro il giorno 11/09/2017, salvo eventuali deroghe, che saranno tempestivamente comunicate, i
genitori devono consegnare in segreteria la documentazione vaccinale, vedi informazioni sul nostro
sito.
LA DIREZIONE

