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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 3
SC. PRIM. STAT. “A. LOCATELLI” – MASNAGO
CALENDARIO / ORARIO SCOLASTICO PER L’A. S. 2022/2023
Il seguente calendario / orario è stato codificato nel rispetto dei vincoli imposti dal calendario scolastico regionale per l’a. s. 2022/2023
ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE:

orario su 5 giorni di lezione

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



Ingresso alunni 7.55 – 8.00

Lezioni 8.00 – 13.15
Rientro pomeridiano: fino alle ore 15.00
GIORNI DI RIENTRO POMERIDIANO:
lunedì classe 2^ A e classe 5^ A
martedì classe 1^ A e classe 3^ A
giovedì classe 4^ A e classe 4^ B
L’inizio delle lezioni sarà il 12 settembre 2022. L’anno scolastico terminerà l’8 giugno 2023.
Giorni di VACANZA:
· 1° novembre – festa di tutti i Santi,
· 8 dicembre - Immacolata Concezione,
· 25 dicembre - Natale,
· 26 dicembre - Santo Stefano,
· 1° gennaio - Capodanno,
· 6 gennaio - Epifania,
· lunedì dopo Pasqua,
· 1° maggio - festa del Lavoro,
· 25 aprile - anniversario della Liberazione,
· 2 giugno - festa nazionale della Repubblica,
· festa del Santo Patrono ( 8 maggio lunedì )
Le VACANZE NATALIZIE andranno dal 23 dicembre 2022 all’ 8 gennaio 2023 compresi
Le VACANZE PASQUALI andranno dal 6 aprile all’ 11 aprile 2023 compresi
ALTRI giorni di chiusura:
31 ottobre 2022
9 dicembre 2022
24 aprile 2023
24 e 25 febbraio 2023 Carnevale Ambrosiano
Eventuali modifiche verranno comunicate in itinere.
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:



Prescuola, mensa, doposcuola, TRASPORTO vigilato da Calcinate degli Orrigoni alla sc. “A. Locatelli” e ritorno in base al numero degli
iscritti
N.B. Il servizio mensa nei giorni di rientro pomeridiano degli alunni è gestito 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 2022/’23, ha stabilito un contributo per
l’assicurazione e per le fotocopie ad uso didattico di € 40,00.
Per il primo figlio dovrà essere versata la quota intera; per ogni figlio successivo al primo andranno versati € 20,00. Per il pagamento verranno
fornite indicazioni dalla Presidenza. I pagamenti saranno da effettuarsi sulla piattaforma PagoPA.
PER I GENITORI CHE NON HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA RELATIVA ALLA PRENOTAZIONI DEI LIBRI DI TESTO
È possibile prenotare nel corso dell’estate i libri di testo per i propri figli, indicando al libraio il nome della scuola ( 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, le 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.
INDICAZIONI PER I GENITORI DELLE CLASSI 1^ PER L’A. S. 2022 / ‘23
IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA GLI ALUNNI DI 1^ ENTRERANNO ALLE ORE 9.00; i genitori si raduneranno con i bambini nel cortile
della scuola e verranno chiamati dalle insegnanti; potranno poi accompagnare i bambini all’interno della scuola, così come nei giorni
immediatamente successivi in cui entreranno regolarmente al suono della campanella ( ingresso alunni 7.55 – 8.00 ).
Nel corso della prima settimana di scuola LE INSEGNANTI ORGANIZZERANNO UN’ASSEMBLEA GENITORI – DOCENTI allo scopo di
fornire chiarimenti in merito all’organizzazione didattica, al materiale scolastico necessario…
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Sommaruga

