
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

COLLOQUI INDIVIDUALI 

15 novembre 2021 

20 aprile 2021 
 

Le insegnanti sono disponibili ad incontrare i genitori che ne 

facciano richiesta tramite comunicazione sul libretto personale 

optando, a seconda delle urgenze legate alla pandemia, per il 

colloquio in presenza oppure on line 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 
14dicembre 2021 

4 aprile 2021 
9 maggio 2021 

ASSEMBLEE  
18 ottobre 2021presentazione attività educativo-didattica ed 

elezione dei rappresentanti di classe 

17febbraio 2021consegna del documento di valutazione 

Giugno 2020consegna del documento di valutazione (giorno da 

definire) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RICEVE SU APPUNTAMENTO 

CALENDARIO 3COLASTICO 

 Inizio attività didattica: 14 settembre 2021 
 Festività obbligatorie: 
 il 1° novembre, solennità di tutti i Santi; 
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
 il 25 dicembre, Natale; 
 il 26 dicembre, Santo Stefano; 
 il 1° gennaio, Capodanno; 
 il 6 gennaio, Epifania; 
 il lunedì dopo Pasqua; 
 il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
 il 1° maggio, festa del Lavoro; 
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
 la festa del Santo Patrono S. Tiziano 16 gennaio 

Sospensione obbligatoria delle lezioni:dal 24 dicembre 
2021 all’8 gennaio 2022 (vacanze natalizie);dal 28 febbraio 
2022 al 2 marzo 2022 (carnevale e Mercoledì delle 
Ceneri);dal 14 aprile al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali). 

Fine attività didattica: mercoledì 8 giugno 2022. 

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  

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.  

USCITA DA SCUOLA l’alunno/a, qualora non usufruisca del 

trasporto scolastico, viene consegnato/a ai genitori o alle 

persone che i genitori hanno autorizzato per iscritto all’inizio 

dell’anno scolastico. A partire dalla classe 5^ può essere 

autorizzata dai genitori, previa convalida del Dirigente 

Scolastico, l’uscita autonoma degli alunni. 

INTOLLERANZA ALIMENTARE in presenza di diete per alunni 

affetti da allergie, celiachia o malattie metaboliche, 

informare tempestivamente gli insegnanti dei cibi che non 

possono essere assunti. La prescrizione medica dettagliata, 

rilasciata dal pediatra o dallo specialista, va consegnata dai 

genitori esclusivamente agli Uffici Amministrativi della Società 

Valbelluna Servizi srl, che provvederanno all'inoltro del 

certificato medico alla Ditta assegnataria del servizio di 

ristorazione e a tutte le valutazioni necessarie per 

l'accoglimento del bambino alla mensa. 

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. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

DICARVE 
A.S. 2021/2022 

 

Tel/fax 0437/752080 
 

 

 

Orari funzionamento del plesso: 

lunedì-venerdì dalle 8.10 alle 13.00 

mercoledì dalle 14.00 alle 16.30 (con possibilità 

di mensa) 

venerdì dalle 14.00 alle 16.00 (con possibilità di 

mensa) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTI E ORGANIZZAZIONE 

Classe Insegnante Disciplina 

3^ 

CASON SILVIA Italiano, Storia, Arte e Immagine 

GANDIN LARA Matematica, Geografia, Musica 

LORENZETASSUNTINA 
Scienze,Tecnologia, Educazione 

fisica 

GANDIN LARA Lingua inglese 

WOLYNIEC MARZENA Religione cattolica   

5^ 

CASON SILVIA Italiano, Storia, Arte e Immagine 

LORENZET 

ASSUNTINA 

Matematica, Scienze, Geografia, 

Tecnologia, Educazione fisica 

GANDIN LARA Lingua inglese e Musica 

WOLYNIEC MARZENA Religione cattolica 

DALLA VECCHIA 

MARA 
Sostegno/Studio assistito 

 

Con 2 sole classi attive, III e V, le insegnanti hanno 

articolato un tempo scuola che prevede la presenza di 3 

insegnanti su 2 classi con lo stesso monte ore - 

mantenendo la continuità degli insegnamenti 

fondamentali in capo alle docenti   presenti nel 

precedente anno scolastico - “liberando”così delle ore di 

compresenza, destinate ad una classe per attività di 

rinforzo. 

Dall’inizio dell’anno scolastico, e fino alle fine delle 

lezioni, attraverso tutti i progetti, le iniziative e le uscite 

progettate, il team insegnante intende perseguire 

l’obiettivo di sviluppare comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali.(“Le scelte strategiche – 

obiettivi formativi individuati dalla scuola” nel Piano Offerta 

Formativa di Istituto) 

 

PROGETTI 

Classe

/i 
Titolo 

Insegnante 

referente 

3^ e 5^ 

Laboratori nel rientro 

del venerdì 

pomeriggio a cura dei 

docenti della scuola 

LORENZET 

ASSUNTINA 

 

GANDIN LARA 

3^ e 5^ 

“Piano Scuola Estate 

2021” (offerta 

formativa di Istituto) 

 4 incontri a libera 

partecipazione 

teatrinoKamishiby 

a cura di 

VIVIANA CARLI 

 

LORENZET 

ASSUNTINA 

5^ 
Ed. all'affettività e alla 

sessualità “Crisalide” 

LORENZET  

ASSUNTINA 

 

 

3^ e 5^ 

Progetto Ondablu 

presso la piscina di 

Santa Giustina -  4 

lezioni 

LORENZET 

ASSUNTINA 

DALLA VECCHIA 

MARA 

CASON SILVIA 

 

 

 

3^ e 5^ 

“La schiena va a scuola 

– prime regole per 

rispettarla”- 

intervento 

fisioterapista per 2 

lezioni 

 

 

CASON SILVIA 

 

 

3^ e 5^ 

Il TEATRO 

 di Bepi Santuzzo 

CON 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ E 

SPETTACOLO FINALE  

LORENZET 

ASSUNTINA 

DALLA VECCHIA 

MARA 

GANDIN LARA 

CASON SILVIA 
INIZIATIVE 

3^ e 5^ 

 

4 lezioni preliminari 

all’avvio della pallavolo 
 

LORENZET 

ASSUNTINA 

 

3^ e 5^ 

 

Conoscere l’antico 

gioco di strada  

To’ Vegna – 4 

interventi C.R.A.L. 

Farrese 

 

CASON SILVIA 

 

5^ 

Introduzione ora 

settimanale di 

NARRATIVA 

 

CASON SILVIA 

 

5^ 

Attività di 

ORIENTAMENTO 

PRECOCE 

 

CASON SILVIA 

 

USCITE 

Classe/i Destinazione 
Insegnante 

referente 

3^ e 5^ 

Poggio Pagnan – visita 

primo Simposio regionale 

degli spaventapasseri 

CASON 

SILVIA 

3^ e 5^ 

Mel’Immagino – visita 

mostra illustratori Flora 

Fauna Futura 

CASON 

SILVIA 

 

3^ e 5^ 

Visita Museo 

Archeologico di Mel  

mostra tra Preistoria e 

Medio Evo 

DALLA 

VECCHIA 

MARA 

 

3^ e 5^ 

Visita all’area 

archeologica di Feltre 

sottostante la Cattedrale 

LORENZET 

ASSUNTINA 

3^ e 5^ Visita alle Grotte di 

Oliero  

CASON 

SILVIA 

 

“…le piccole scuole tradizionalmente rinsaldano e 

conservano i propri tratti distintivi culturali e storici 

divenendo grandi comunità di memoria.  

Il loro rapporto con l’ambiente naturale, sociale e 

culturale può rappresentare una risorsa delle forti 

potenzialità innovative nel momento in cui lega 

l’apprendimento alla realtà valorizzandola nel rispetto 

delle vocazioni territoriali…” 

 


