
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA  “ISTITUTO SUORE CALASANZIANE” 
Via Cento Stelle 9 - 50137 - Tel. e Fax 0556121327 

e-mail: suorecalasanziane@virgilio.it 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2018-2019 
 

- Inizio scuola lunedì 17 Settembre (8.30-12.30) 

- Da martedì 18 Settembre inizio orario regolare 

-2 Ottobre: S. Messa di inizio anno scolastico con un pensiero per i nonni 

- 1 Novembre: festa dei Santi (2 Novembre ponte) 

- Novembre: gare di atletica  4^ e 5^  

- dal 24 Dicembre al 6 Gennaio (compresi): vacanze di Natale 

- 5 Marzo: festa di Carnevale (entrata dalle ore 8.00, uscita ore 12:00) 

- dal 18 Aprile al 23 Aprile (compresi): vacanze di Pasqua 

- 25 Aprile: festa della Liberazione (24 e 26 Aprile ponte) 

- 1 Maggio: Festa del lavoratori  

- Maggio: gare di atletica di tutte le classi  

- Martedì 11 Giugno: termine lezioni della scuola Primaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIENTRI E DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA 2018-2019 
 

 

L’orario scolastico prevede 5 giorni di scuola con 3 rientri 

pomeridiani  con frequenza obbligatoria (8.30 -16:20 classi 

prima e seconda, 16:25 classi terza e quarta, 16:30 classe quinta). 

 

La scuola offre un servizio facoltativo di doposcuola per gli atri 2 

pomeriggi della settimana (seguendo gli stessi orari dei tre rientri 

pomeridiani obbligatori). Le lezioni per chi non usufruisce del 

servizio doposcuola terminano alle ore 13. 

 

RIENTRI OBBLIGATORI PER CLASSI: 
 

1^ LUNEDI’- MERCOLEDI'-GIOVEDI’ 

2^ MARTEDI’- MERCOLEDI’- VENERDI’ 

3^ LUNEDI’- MERCOLEDI’- VENERDI’ 

4^ MARTEDI’- MERCOLEDI’- VENERDI' 

5^ LUNEDI'- MERCOLEDI’- GIOVEDI’ 
 

DOPOSCUOLA (FACOLTATIVI) PER CLASSI: 
 

1^ MARTEDI’- VENERDI' 

2^ LUNEDI’ – GIOVEDI’ 

3^ MARTEDI’ – GIOVEDI’  

4^ LUNEDI’ – GIOVEDI' 

5^ MARTEDI’- VENERDI' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZI AGGIUNTIVI (per informazioni sulle quote rivolgersi in segreteria) 

• DOPOSCUOLA 14.30-16.30 (due giorni alla settimana) 

• USCITA POST-MENSA ore 14.30 (consentita solo nei giorni del 

doposcuola):  

• POST-SCUOLA 16.30-17.30 (si raccomanda la puntualità) iscrizione 

entro e non oltre il 18 Settembre. 
 

ORARIO  DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

INIZIO LEZIONI: 8.30 (si raccomanda la puntualità) 

USCITA: 13 o 14.30 (solo nei giorni di doposcuola), 16.20 (classi prima e 

seconda), 16.25 (classi terza e quarta), 16.30 (classe quinta) 
 

RISPETTARE GLI ORARI PER EVITARE DI TROVARE I CANCELLI CHIUSI 
 

ORARI DEI CANCELLI 
 

Apertura e Chiusura: 
 

7.20/9.30 

12.50/13.20 

14.00/14.30 

15.30/16.45 
 

NOTIZIE UTILI PER I GENITORI 
 

-Per quanto riguarda la richiesta del menù in bianco si ricorda che è 

necessaria l’autorizzazione scritta del genitore. 

-Controllare, leggere e firmare tempestivamente gli avvisi sul diario. 

-Rispettare la puntualità dell’orario scolastico. 

-Si ricorda che le lezioni iniziano alle 8.30. In caso di ritardo i bambini saranno 

accompagnati dal genitore in Segreteria, per giustificarsi e per avere il 

consenso della direttrice alla riammissione in classe. 

-Ogni mattina i bambini, al loro ingresso, saranno accolti nel salone dove 

aspetteranno la propria insegnante per salire in classe, pertanto ai genitori non 

è consentito accompagnare i propri figli in aula (tranne il primo giorno di 

scuola), nemmeno per portare lo zaino. Si raccomanda inoltre ai genitori di 

non entrare nel salone, ma di salutare il proprio figlio al portone. Si 

ricorda che queste regole si rendono necessarie per garantire un'efficiente 

sorveglianza dei bambini. Per qualsiasi comunicazione scrivere sul diario o su 

un foglio che l'alunno consegnerà all'insegnante. 

-All’uscita pomeridiana non è consentito ai genitori salire nel corridoio delle 

classi per riprendere i propri figli in quanto verranno accompagnati dagli 



insegnanti all’uscita laterale con i seguenti orari: SI RACCOMANDA LA 

PUNTUALITA’. 


