
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

COLLOQUI INDIVIDUALI 
Inizio anno scolastico 

per i genitori dei bambini nuovi iscritti 
 

GENNAIO 2018 
Per tutti i bambini del plesso 

 
MAGGIO-GIUGNO 2018 

Per tutti i bambini del plesso 
 

Le insegnanti si rendono comunque disponibili ad incontrare i genitori 
su richiesta, il primo martedì del mese, previo accordo. 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 
novembre ‘17 /marzo ‘18 / maggio ‘18 

ASSEMBLEE  
7 Settembre 2017 

25 Ottobre 2017, a seguire elezione rappresentanti OOCC 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RICEVE SU APPUNTAMENTO 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Termine lezioni 30 giugno 2018 
La scuola sarà chiusa il sabato e la domenica e nelle seguenti 

giornate: 

Lunedì 9 ottobre Santo Patrono 
Mercoledì 1° novembre Festa di Ognissanti 

Venerdì 8 dicembre Immacolata Concezione 

Da domenica  24 dicembre a domenica 7 gennaio  (vacanze 

natalizie e Epifania) 

Da lunedì 12 febbraio a mercoledì 14 (vacanze di Carnevale) 

Da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile (vacanze pasquali) 

Mercoledì 25 aprile Festa della Liberazione 

Da lunedì 30 aprile a martedì 1° maggio (ponte del Primo 

maggio) 

 

 

COME COMPORTARSI IN CASO DI  

ASSENZA l’alunno/a superati i 5 giorni di assenza è 

riammesso/a  scuola presentando il certificato medico. Il 

certificato sarà necessario anche in caso di congiuntivite o di 

malattia infettiva e diffusiva (scarlattina, varicella, pertosse,…) 

qualunque sia la durata dell’assenza. In caso di 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 o certificazione del 

medico curante di avvenuta disinfestazione   

SOMMINISTRAZIONE FARMACI la scuola può somministrare 

agli/alle alunni/e i farmaci cosiddetti “salvavita” solo su 

specifica richiesta scritta del genitore accompagnata dalla 

prescrizione del medico   

ARRIVO A SCUOLA i bambini andranno affidati ad 

un’insegnante nell’ambito della struttura scolastica e per 

nessun motivo lasciati negli spazi adiacenti l’edificio scolastico.  

USCITA DA SCUOLA E RITIRO ALLA FERMATA DEL PULMINO:  

l’alunno/a viene consegnato/a ai genitori o alle persone 

maggiorenni che i genitori hanno delegato per iscritto all’inizio 

dell’anno scolastico. E’ importante avvisare sempre le 

insegnanti al momento del ritiro.  

INTOLLERANZA ALIMENTARE: informare  tempestivamente 

gli insegnanti dei cibi che non possono essere assunti, facendo 

pervenire alla segreteria d’istituto l’attestazione del medico 

per la comunicazione alla mensa. Nel caso che l’alunno/a per 

motivi religiosi o scelte alimentari particolari della famiglia 

non mangi alcuni cibi, è necessario che i genitori consegnino 

una richiesta scritta  

INCONTRI SCUOLA –FAMIGLIA durante gli incontri (colloqui e 

assemblee) i bambini NON devono essere presenti a scuola. 

Non possono rimanere incustoditi nell’edificio e nel cortile, le 

collaboratrici scolastiche non hanno alcun obbligo di 

sorveglianza. 
Stampato con il contributo di 

 

 

 

 

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 DELL’INFANZIA 
DI CARVE 

A.S. 2017/2018 
 

Tel. 0437/753987 
 (chiamare preferibilmente entro le 9.00 e dalle 12.00 alle 

13.00) 

infanzia.carve@comprensivomel.it 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

DALLE 7.30 ALLE 16.20 
(su richiesta scritta al Dirigente dalle ore 7.15 con la 

presenza della Collaboratrice scolastica) 
 

USCITE PER CHI NON PRENDE IL PULMINO 

PRIMA USCITA 
13,00 – 13,15 

SECONDA USCITA 
15,30 – 15,45 

 
www.comprensivomel.it  
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GIORNATA SCOLASTICA 

ORARI ATTIVITA’ 

7:15 7:30 

Accoglienza gestita da un 

collaboratore scolastico, su 

richiesta scritta al D.S.. 

7:30 9:15 Accoglienza 

9:15 9:45 
Merenda nelle sezioni di 

appartenenza 

9:45 11:15–12:00 Attività di sezione e/o gruppi 

11:15 11:20 
Preparazione al pranzo del 1° 

turno 

11:30 12:10 Pranzo 1° turno 

12:10 12:20 Pulizia sala da pranzo 

12:00 12:20 
Preparazione al pranzo del 2° 

turno 

12:20 13:10 Pranzo 2° turno 

12:15 13:00 Gioco libero 1° turno 

13:00 13:15 Prima uscita 

13:15 13:30 Uso dei servizi igienici 

13:30 15:30 
Sonno e/o laboratori per i 5 

anni 

15:15 15:30 Merenda e 1° uscita pulmino  

15:30 15:45 
Merenda e uscita bambini 

ritirati dai genitori 

15:30 15:55 Merenda e 2° uscita pulmino. 

16:00  16:20 Merenda e 3° uscita pulmino 

 

 

 

                             PROGETTI 

Sezione/i Titolo 

A/B/C/D 
ultimo anno 

Pronti, Infanzia…via! 
Laboratori pomeriggio  

A/B/C/D 
Parole, immagini e racconti: progetto 
biblioteca scolastica 

A/B/C/D  Teatro a scuola 

A/B/C/D (4 
e 5 anni) 

Corso di nuoto 

A/B/C/D 
 (3 – 4 anni) 

Con il corpo…quante cose posso fare 

A/B/C/D 
ultimo anno 

Vado alla Scuola Primaria 

A/B/C/D Benvenuti alla Scuola dell’Infanzia 

Bambini 
ultimo anno 

Incontriamo i nonni alla Casa di Soggiorno per 
anziani 

A/B/C/D 
4 -5 anni 
 

Progetto sicurezza 

A/B/C/D 
ultimo anno 

Clik fa clack 

A/B/C/D 
ultimo anno 

Non influenziamoci 

A/B/C/D Feste e uscite nel territorio 

A/B/C/D 
Nati per leggere,in collaborazione con la 
Biblioteca di Trichiana 

 

 

INSEGNANTI E ORGANIZZAZIONE 

Sezione  Insegnanti N° alunni 

A 
Deola Teresita 

21 Pezzin Silvia 

Insegnante di sostegno 

B 
Da Canal Elvia 

16 
Norcen Mariester 

C 
Dal Fara Danila 

21 Franzot Giulia 

Insegnante di sostegno 

D Colle Maria Cristina 
20 

De Gasperi Sonia 

In tutte le sezioni è presente l’insegnante di IRC Dal Toé 
Cristiana. Nelle sezioni A e D di mercoledì, nelle sezioni B e 
C di giovedì. 

Nelle sezioni A e C è presente alternativamente, nella 
giornata di giovedì, l’assistente ULSS Marianna Manfredi 

Nella sezione D il lunedì è presente l’insegnante che 
completa il part-time dell’insegnante Colle 

 

USCITE 

Alunni Destinazione 

Alunni di 5 
anni 

Lentiai – Laghetti della Rimonta 

Tutti Mel – Castagnata con i nonni 

Alunni di 4 
e 5 anni 

Santa Giustina – Piscina Comunale 

Alunni di 4 
e 5 anni 

Belluno – Caserma dei Vigili del Fuoco 

Alunni di 5 
anni 

Mel – Casa di Soggiorno per Anziani 

Mel – Scuola Primaria 

Cesiomaggiore – Museo della bicicletta 

Tutti Celarda – Vincheto  

 


