
 
 

 
 

Scuola Primaria – 10 settembre 2018 

Inizio delle lezioni 
Vi informiamo che le lezioni riprenderanno lunedì 17 settembre, primo giorno di scuola:  

 i bambini delle classi  Seconde, Terze, Quarte e Quinte entreranno alle ore 8:15 (orario di inizio 
di tutto l’anno scolastico per tutte le classi) 

 i bambini delle classi Prime saranno accolti alle ore 9:10 dalle maestre e dalla direttrice per un 
breve momento di saluto a cui sono invitati anche i genitori. 

L’uscita sarà regolare secondo gli orari che permarranno per tutto l’anno scolastico: 
 Classi Prime ore 12:45 
 Classi Seconde ore 12:55 
 Classi Terze, Quarte, Quinte ore 13:00 

Le classi 2^B, 3^B e 5^B faranno il tempo prolungato nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 14 alle 
16:15. La prima giornata di rientro sarà martedì 18 settembre. 
La classe 1^C farà il tempo prolungato nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 14 alle 16:15. La prima 
giornata di rientro sarà giovedì 20 settembre. 

Pre e Post-scuola 
Fin dal primo giorno sarà attivo il servizio di sorveglianza pre-scuola dalle 7.30 e post-scuola fino alle 
14.00. La mensa sarà attiva da martedì 18 settembre. I carnet da 10 buoni pasto sono già disponibili in 
segreteria. 
                                                                Pomeridiamo 
Il PomeRidiamo inizierà la sua attività ordinaria martedì 18 settembre. L’incontro della nuova 
articolazione (di cui alleghiamo lettera di convocazione) si terrà giovedì 13 settembre alle ore 19: 45 
nella palestra della scuola primaria. 
                                                                                                         Trasporto scolastico 
I pulmini saranno attivi da lunedì 17 settembre. Nel corso della prossima settimana verranno comunicati 
itinerari ed orari alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. 
                                                                       Laboratorio di Coro 
Da quest’anno il laboratorio di Coro si svolgerà il mercoledì dalle 14 alle 15;  inizierà mercoledì 3 ottobre 
e continuerà con cadenza settimanale. 

Corsi integrativi pomeridiani di Inglese  
Questi saranno i turni del corso d’inglese: dalle ore 12.50 alle 13.20 o dalle  13:30 alle 14:00 le classi prime, 
dalle 13 alle 13,30 le classi seconde, dalle 13:30 alle 14:00 le classi terze, dalle 13 alle 13:30 le classi quarte 
e quinte. 

Calendario scolastico 
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato, sulla base delle indicazioni della regione Emilia Romagna, il seguente 
calendario scolastico per l’anno scolastico 2018-2019: 
Festività di rilevanza nazionale:  
- 1 novembre, festa di Tutti i Santi / 8 dicembre, Immacolata Concezione / 25 aprile, anniversario della 
Liberazione / 1 maggio, festa del Lavoro / 2 giugno, festa nazionale della Repubblica  
Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 
Vacanze pasquali: dal 18 al 23 aprile 2019 
Sospensione delle lezioni: 
- 2 novembre, commemorazione dei defunti (calendario regionale) 
- 3 novembre (interfestivo recuperato con l’attività pomeridiana del Presepe vivente) 
- 24 aprile (interfestivo recuperato con l’attività pomeridiana della Festa di fine anno) 
Termine delle lezioni: 7 giugno 2019 

 

 


