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Piacenza, 05/09/2018

Alla cortese attenzione dei genitori dei bambini della scuola Vittorino da Feltre
OGGETTO: Avvio dell’anno scolastico
Si comunica ai genitori quanto segue:
1. Il giorno 17/09/2018, lunedì, le lezioni avranno inizio:
- alle ore 9.00 per le classi PRIME
- alle ore 8.30 per le classi SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE.
Le lezioni termineranno:
- alle ore 12.30 per le classi PRIME
- tra le ore 12.45 e le 13.00 per le classi SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE
(12.45 seconde; 12.50 terze; 12.55 quarte; 13.00 quinte).
Gli orari indicati valgono sia per le classi a tempo pieno che per le classi a
modulo.
2. Il giorno 18/09/2018, martedì:
- le classi PRIME TEMPO PIENO entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle ore
12.30.
- le classi SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE DEL TEMPO PIENO
entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle ore 16.30. Si segnala che NON sarà
attivo il servizio mensa, che inizierà il 19 settembre. Pertanto, tutti i
bambini dovranno portare con sé il PRANZO AL SACCO. In alternativa,
i genitori potranno prelevare i figli alle ore 12.30 e riportarli a scuola alle ore
14.30
- le classi PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE DEL MODULO
entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle ore 13.00.
3. Dal 19/09/2018, mercoledì, sarà in vigore l’orario definitivo.
4. Il DIARIO DELLA SCUOLA può essere ritirato a partire dal giorno 10/09/2018.
Il diario deve essere ritirato da un genitore o comunque dall’esercente la
responsabilità genitoriale. I genitori sono invitati a leggere tutti i documenti
pubblicati nella parte iniziale del diario. Si prega di prestare particolare
attenzione alle norme di sicurezza. Eventuali assenze dei bambini dovranno
essere giustificate usando i moduli presenti in fondo al diario.
5. Il SERVIZIO DI PRESCUOLA avrà inizio il 18 settembre per tutti i bambini,
anche per i bambini di classe prima.

6. Si raccomanda di compilare la MODULISTICA consegnata dalla scuola (modulo
per deleghe, autorizzazioni, dati per contattare la famiglia).
(per i genitori delle classi SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE) La modulistica
compilata deve essere consegnata alle docenti di classe nel più breve tempo
possibile e comunque entro il 22/09/2018.
(per i genitori delle classi PRIME) La modulistica compilata deve essere
consegnata alla collaboratrice scolastica in servizio presso l’ingresso della scuola
nel più breve tempo possibile e comunque entro il 17/09/2018.
7. I genitori possono delegare una o più persone maggiorenni per il ritiro anticipato
dei figli. Insieme al diario i genitori riceveranno il modulo da utilizzare per la
formalizzazione delle deleghe. Al MODULO DI DELEGA debitamente compilato
va allegata una fotocopia di un documento di identità di ogni persona delegata.
8. (per i bambini iscritti al TEMPO PIENO) Per quanto riguarda la MENSA
SCOLASTICA:
a. Tutti i genitori, anche quelli già iscritti con tariffa massima (che negli anni
scorsi non erano tenuti al rinnovo dell’iscrizione), devono registrarsi sul sito
https://piacenza.ecivis.it tassativamente entro il 30 settembre. Sul sito della
scuola è stata pubblicata la comunicazione trasmessa alle scuole dai Servizi
Educativi e Formativi del Comune di Piacenza.
b. Si anticipa che dal corrente anno scolastico in caso di uscita anticipata per
improvvisi problemi di salute i genitori dei bambini devono contattare gli uffici
comunali per lo storno del costo del pranzo; in caso contrario il costo del pranzo
sarà in ogni caso addebitato alla famiglia.
c. I genitori che per gravi ed eccezionali motivi abbiano la necessità di richiedere
l’esonero dalla mensa sono pregati di prendere contatto con la segreteria della
scuola nel più breve tempo possibile.
d. I genitori dei bambini che seguono diete particolari (per motivi di salute o per
motivi religiosi) sono pregati di compilare nel più breve tempo possibile il
modulo disponibile in segreteria.
9. (per i bambini iscritti al TEMPO PIENO che pranzano in mensa) Da mercoledì 19
settembre (attenzione! NON da lunedì 17 settembre) a metà mattina per
MERENDA sarà consegnata ai bambini la frutta prevista dal menù del giorno. I
bambini che non pranzano in mensa sono invitati a portare a scuola, come
merenda, un frutto o un succo di frutta. I genitori dovranno consegnare ai
figli una merenda per il 17 e il 18 settembre.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Ghiretti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.L.gs. 39/93)

