ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 3
Via Manin n° 3 - Tel. 0332/225213 Fax 0332/224558 - E-mail vidoletti@libero.it
Scuola Primaria Statale “G. Galilei” – via Carrano n° 8 - tel. e fax 0332/229034
Estratto del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2014/2015

CALENDARIO / ORARIO SCOLASTICO PER L’A. S. 2014/2015
Il seguente calendario / orario è stato codificato nel rispetto dei vincoli imposti dal calendario scolastico regionale per l’a. s. 2014/2015
L’ATTRIBUZIONE DELL’ORGANICO ALLE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO HA RESO NECESSARIE MODESTE VARIAZIONI
RISPETTO ALLA CONSUETA ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE; ULTERIORE VARIAZIONE È STATA CONDIZIONATA DAGLI
ORARI DEI SERVIZI PARASCOLASTICI DEFINITI DAL COMUNE DI VARESE:

orario su 5 giorni di lezione

27 h settimanali per tutte le classi (un solo rientro pomeridiano di 2h)

Ingresso alunni: 8.00

Lezioni: 8.00 – 13.00

Mensa: 13.00 – 14.00
Rientro pomeridiano: lezioni 14.00 – 16.00

GIORNO DI RIENTRO POMERIDIANO: LUNEDÌ → TUTTE LE CLASSI : 1 a, 2 a, 4 a e 5 a
L’inizio e il termine delle lezioni saranno pubblicati sul sito dell’Istituto (www.icvarese3-vidoletti.it). La medesima comunicazione
verrà esposta dopo le ore 13.00 di venerdì 5 settembre 2014 nella bacheca posta all’interno della scuola.
Giorni di VACANZA:
· 1° novembre - Festa di Tutti i Santi (sabato);
· 8 dicembre - Immacolata Concezione ( sabato);
· 25 dicembre – Natale;
· 26 dicembre - Santo Stefano;
· 1° gennaio – Capodanno;
· 6 gennaio – Epifania;
· Lunedì dopo Pasqua;
· 25 aprile - Anniversario della Liberazione (sabato);
· 1° maggio - Festa del Lavoro (venerdì);
· 2 giugno - Festa nazionale della Repubblica (martedì);
· festa del Santo Patrono (venerdì, 8 maggio).





Le VACANZE NATALIZIE andranno da lunedì 22 dicembre 2014 a martedì 6 gennaio 2015 compresi
Le VACANZE PASQUALI andranno da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2015 compresi
ALTRI giorni di chiusura:
Lunedì 1 giugno 2015
Venerdì 20 febbraio 2015 (Vacanza di Carnevale)

NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO, LE ABITUALI FESTE ED I MOMENTI DI CONDIVISIONE CON LE FAMIGLIE AVRANNO
LUOGO, COME SEMPRE, DI SABATO, CON DATE ED ORARI DA DEFINIRSI.

Servizi abitualmente erogati dal Comune:
 pre-scuola (Se il numero delle richieste sarà non inferiore a dieci)
 mensa

doposcuola
N.B. Il servizio mensa nei giorni di rientro pomeridiano degli alunni è usualmente gestito dal personale comunale, coadiuvato dal personale statale.

RICHIESTA CONTRIBUTO (ASSICURAZIONE - FOTOCOPIE)
Si informano i genitori di tutte le classi che il Consiglio d’Istituto, anche per l’anno scolastico 2014/2015, ha stabilito, con delibera
dell’11/02/2014, un contributo per l’assicurazione e per le fotocopie ad uso didattico di € 40,00, che dovrà essere versato entro il 20
luglio 2014 sul C/C POSTALE : iban IT66 S 07601 10800 000015968217 c/c n° 15968217, intestato a: “Dati contabili Istituto
Comprensivo Varese 3 Vidoletti, Via Manin, 3 Varese”. Per il primo figlio dovrà essere versata la quota intera; per ogni figlio
successivo al primo andranno versati € 20,00. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata alle insegnanti nei
primi giorni di scuola.
PER I GENITORI CHE NON HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA SULLE PRENOTAZIONI DEI LIBRI DI TESTO
È possibile prenotare nel corso dell’estate i libri di testo per i propri figli, chiedendo al libraio i testi per le classi interessate
della scuola primaria “G. Galilei” di Avigno (tutti i librai hanno le liste complete dei libri adottati). Tali libri saranno
TOTALMENTE GRATUITI. Potranno essere ritirati non appena arriveranno in libreria. In seguito, a scuola già iniziata, gli
insegnanti forniranno alle famiglie le cedole librarie già compilate, da far timbrare al libraio, che ne tratterrà una sezione e ne
restituirà un’altra da riconsegnare a scuola.
AVVISO PER I GENITORI DELLA FUTURA CLASSE PRIMA (A. S. 2014/2015)
Gli insegnanti della classe prima riceveranno i genitori, riuniti in assemblea, mercoledì, 17 settembre 2014, alle ore 15:00, per
importanti comunicazioni di inizio anno scolastico: organizzazione didattica, materiale scolastico necessario…
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Antonio Antonellis)
______________________________

