RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
COLLOQUI INDIVIDUALI
Venerdì 19 novembre 2021
Venerdì 22 aprile 2022
Le insegnanti si rendono disponibili ad incontrare i genitori
che ne facciano richiesta tramite comunicazione sul libretto
personale degli alunni.

CONSIGLI DI INTERCLASSE
15 dicembre 2021
7 aprile 2022
12 maggio 2022

ASSEMBLEE
8 settembre 2021: incontro con le famiglie di classe prima.
19 ottobre 2021: presentazione attività educativo didattiche
ed elezione del rappresentante di classe.
17 febbraio 2022: verifica della programmazione educativo
didattica quadrimestrale – consegna schede di valutazione
Entro la fine di giugno: consegna schede di valutazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RICEVE SU APPUNTAMENTO
Lunedì 14.40-16.30
Venerdì 11.00-12.00

CALENDARIO SCOLASTICO
Termine lezioni: 8 giugno 2022
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
1° novembre - venerdì (Festa di tutti i Santi)
Mercoledì 8 dicembre (Immacolata Concezione)
Da venerdì 24 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022
(vacanze natalizie ed Epifania)
Da lunedì 28 a mercoledì 2 marzo (vacanze di Carnevale e
mercoledì delle Ceneri)
Da giovedì 14 a martedì 19 aprile (vacanze pasquali)
25 aprile 2022-lunedì (anniversario della Liberazione)
2 giugno - giovedì (festa nazionale della Repubblica)

COME COMPORTARSI IN CASO DI
ASSENZA Le assenze vanno sempre giustificate nel libretto
personale da parte dei genitori.
PERSONALE E FAMIGLIE SONO TENUTE AL RISPETTO DEL
PROTOCOLLO ANTI COVID CON LE RELATIVE PROCEDURE E
AGGIORNAMENTI. In caso di sintomatologia, di quarantena e di
riammissione degli alunni si fa riferimento alla Circ. 60-2021/22
Indicazioni gestione pandemia. E’ stato inoltre attivato, qualora
venisse chiusa la scuola, l’ambiente di apprendimento
“classroom”.
Per quanto riguarda l’eventuale pediculosi l’alunno dovrà
assentarsi da scuola fino a quando non sarà stato sottoposto al
trattamento completo e il rientro potrà avvenire solo previa
autocertificazione di avvenuta disinfestazione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL
Via Sant’Andrea, 4
tel. 0437 753350 fax. 0437 753021
e-mail: blic80900t@istruzione.it
pec: blic80900t@pec.istruzione.it

SOMMINISTRAZIONE FARMACI La scuola può somministrare
agli/alle alunni/e i farmaci salvavita solo su richiesta scritta del
genitore, redatta su apposito modello pubblicato nel sito, e
accompagnata dalla prescrizione del medico riportante tutte le
indicazioni previste dalla normativa.
INTOLLERANZA ALIMENTARE In presenza di diete per gli alunni
affetti da allergie, es. celiachia, o malattie metaboliche, informare
tempestivamente gli insegnanti dei cibi che non possono essere
assunti e richiedere la prescrizione medica dettagliata, rilasciata dal
medico curante o dallo specialista.
Diete speciali, su richiesta scritta della famiglia, sono previste
anche per motivi etico-religiosi.
INCONTRI SCUOLA –FAMIGLIA a seconda delle disposizioni legate
alla pandemia, colloquio in presenza oppure on line.

SCUOLA PRIMARIA
DI LENTIAI
A.S. 2021/2022
Tel 0437 750350
primaria.lentiai@comprensivomel.it
Orario funzionamento del plesso:
da lunedì a giovedì 8.00-16.50
venerdì 8.00-12.40

INSEGNANTI E ORGANIZZAZIONE
Classe

Insegnante
NARDIN CRISTINA

1^

2^

SAMARIA
JAMAICA
MERICO
GIUSEPPINA
CASAGRANDE
LAURA
TOVENA
MANOLITA
BUSETTO MARINA
MERICO
GIUSEPPINA
SCARDINO LAURA
BERTELLE ELISA
CORTINA DANIELA

GOBBO LAURA

3^

MERICO
GIUSEPPINA
PATTARO ELENA
DE MICHELE
DANIELA
PISON CINZIA

4^

MERICO
GIUSEPPINA
PATTARO ELENA
COMEL CLAUDIA
RIZZA NATALA

5^

BUSETTO
MARINA
MERICO
GIUSEPPINA
SCARDINO LAURA

Discipline

Classe/i

Italiano/Storia/Musica/Arte e immagine/
Tecnologia/ Studio assistito
Matematica/ Geografia/ Scienze/ Ed.
motoria / Inglese/ Studio assistito
Religione
Italiano/Musica
Matematica/Scienze/Tecnologia/ Arte e
immagine /Ed. Motoria/ Studio assistito
Storia /Geografia/ Inglese

TUTTE

Titolo


Piano Scuola- Un ponte per un nuovo
inizio (laboratori extracurricolari)




Accoglienza (inizio anno scolastico)



“Argilla-mente”: laboratorio di
ceramica



“Valbellun-arte”: laboratorio
artistico-culturale



“A scuola di banda” in collaborazione
con la Filarmonica di Lentiai



“A scuola nel parco” laboratorio
naturalistico in collaborazione con
l’associazione “Mazarol”



Partecipazione a concorsi pittorico e
letterari in collaborazione con
associazioni e strutture locali



Continuità



“Start and Sport 2”: attività sportive
(pallavolo, ed. motoria in inglese)




“Nati per leggere”



Start and Sport 2”: attività sportive
(pallavolo, tennis)



“Insieme si può…proteggere il
pianeta”



Start and Sport 2”: attività sportive
(pallavolo, tennis)




“Insieme si può…costruire la pace”






“Insieme si può…costruire la pace”

Religione
Sostegno
Italiano/Musica/ Studio assistito
Matematica/ Arte e immagine
Storia /Geografia/ Scienze/ Inglese/ Ed.
motoria / Tecnologia
Religione

Italiano/Storia/Musica/ Studio assistito
1^ e 2^

Religione
Sostegno
Italiano/Storia/ Musica/Arte e
immagine/Ed. motoria
Matematica/ Scienze/ Geografia/
Tecnologia/ Studio assistito

3^

Inglese

4^

Religione
Sostegno

Educazione civica: disciplina trasversale e interdisciplinare (tutti gli
insegnanti)
Studio assistito: attività educativo-didattica alternativa all’ I.R.C.
(religione)

5^

Classe/i
TUTTE

Destinazione
Uscita naturalistico - didattica presso i
Laghetti della Rimonta (Lentiai)

TUTTE

Uscita naturalistico - didattica presso la
pista ciclabile “La via dei Papi” (località
di Busche)
Uscita naturalistico-didattica presso il
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

“Start and Sport 1”: attività sportiva
(judo)

Sostegno

Matematica/Scienze/
Tecnologia/Inglese/ Ed. motoria

USCITE

PROGETTI

“Insieme si può…proteggere il
pianeta”

“Start and Sport 2”: attività sportive
(pallavolo, tennis)
“Volare con i libri”
“Bibliogame”
Educazione all’affettività

TUTTE

