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Oggetto: comunicazioni di inizio anno 
  
 

Nel dare l’augurio di buon anno scolastico si inviano alcune informazioni sul nuovo anno 
scolastico appena iniziato. 

1. LEZIONI IN CLIL – con quest’anno tutti i bambini delle classi avranno insegnamenti di 
discipline in lingua tedesca o inglese per 3 ore settimanali, oltre le ore di lingua.  

Classi TEDESCO INGLESE 

Prima Arte 1 Scienze 1* Musica 1  

Seconda Arte 1 Scienze 1* Musica 1  

Terza Arte 1  Musica 1 Tecnologia 1 

Quarta Arte 1 Musica 1 Tecnologia 1 

Quinta Arte 1 Musica 1 Scienze/Tecnologia 1 

* Un’ora è svolta in italiano 

2. ATTIVITA’ FACOLTATIVE – a partire da mercoledì 18 settembre si avviano anche le 
attività facoltative secondo la organizzazione del mercoledì e venerdì pomeriggio 
(attività di potenziamento il mercoledì – attività espressivo motorie il venerdì). In alcune 
sedi per poter organizzare i corsi di nuoto le giornate delle facoltative sono state 
invertite per il tempo necessario a svolgere l’attività. A tal proposito preme ricordare 
che, una volta fatta nel mese di maggio la scelta del tempo scuola facoltativo per 
quadrimestri: 

a. il tempo scuola dei bambini obbligatorio è comprensivo del tempo facoltativo senza 
soluzione di continuità, pertanto le attività entrano a far parte del loro curricolo 
formativo; 

b. devono essere giustificate le assenze il giorno successivo; le entrate e uscite devono 
essere giustificate come se fossero del tempo del mattino; 

c. le attività saranno valutate nella scheda quadrimestrale; 
d. gli studenti partecipano a tutte le attività previste per il periodo scelto e non singole 

attività (es. nuoto). 
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3. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Assemblea con genitori classi 1ª Settembre 

Assemblea per elezione rappresentanti genitori Ottobre 

Consigli di classe con i rappresentanti dei genitori Novembre, Marzo e Maggio 

Udienze infraquadrimestrali Novembre e Aprile 

Udienze individuali su prenotazione Dicembre e Marzo 

Colloqui per informazione esiti scrutini (consegna schede) Febbraio e Giugno 

Nel corso dell’anno scolastico su richiesta dei docenti o dei genitori vengono organizzati ulteriori 
colloqui individuali. 

Ogni singola sede comunicherà nel dettaglio i giorni degli incontri e delle assemblee. 
 

4. LIBRETTO PERSONALE – anche quest’anno grazie al contributo della Cassa Rurale Val di 
Non è possibile fornire gratuitamente il libretto personale. Nella terza di copertina è stata 
inserita una tasca in cui riporre eventuali comunicazioni cartacee (es. autorizzazioni gite …), 
in questo modo si individua il libretto come unico raccoglitore delle comunicazioni scuola-
famiglia. 

5. CALENDARIO SCOLASTICO – il calendario delle festività è reperibile a pagina 3 del 
libretto personale. Le attività obbligatorie e il servizio mensa inizieranno da lunedì 16 
settembre. 

6. RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA – Si informa che, in 

concomitanza delle elezioni dei rappresentanti di classe in ottobre, ci saranno le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio dell’Istituzione Scolastica per il prossimo triennio 2019-2022. Nelle prossime settimane 
saranno inviate informazioni specifiche. 

 
 Come sempre nella programmazione dei singoli consigli di classe e plessi saranno 
proposti progetti e iniziative di arricchimento didattico rientranti nel progetto d’Istituto (es. ed. alla 
salute, alla cittadinanza digitale, all’orientamento scolastico, viaggi di istruzione, educazione 
stradale…). 

 
 
           Cordialmente 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            

Massimo Gaburro 
 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 


