
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

COLLOQUI INDIVIDUALI 
Settembre 

Per i genitori dei bambini nuovi iscritti 

 

GENNAIO 2020 

Per tutti i genitori dei bambini del plesso 

 

MAGGIO-GIUGNO 2020 

Per tutti i genitori dei 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 
19 novembre /18 febbraio / 26 maggio  

ASSEMBLEE  
9 Settembre 2019 

23 Ottobre 2019, a seguire elezione rappresentanti OOCC 

16 giugno  2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RICEVE SU APPUNTAMENTO 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Termine lezioni 30 giugno 2020 

La scuola sarà chiusa il sabato e la domenica e nelle seguenti 

giornate: 

2 novembre 2019 Festa di Ognissanti 

Dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 vacanze Natalizie  

Dal 24 al 26 febbraio (vacanze di Carnevale) 

25 marzo (Santo Patrono) 

 dal 9 aprile al 14 aprile 2020  (vacanze Pasquali) 

2 maggio 2020 ( ponte festa del lavoro) 

1 giugno 2020( ponte festa della Repubblica) 

 

 

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: in presenza di diete per alunni 

affetti da allergie, es. celiachia,o malattie metaboliche, 

informare tempestivamente gli insegnanti dei cibi che non 

possono essere assunti. La prescrizione medica dettagliata, 

rilasciata dal medico curante o dallo specialista, va esibita dai 

genitori esclusivamente agli uffici amministrativi della società 

comunale Essepiuno 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. 

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. 

 

 

 

 

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 

VILLA DI VILLA 

A.S. 2019/2020 
 

Tel. 0437/748078 
(chiamare preferibilmente entro le 9.00 e dalle 12.00 alle 13.00) 

infanzia.villadivilla@comprensivomel.it 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

DALLE 7.30 ALLE 16.00 

(su richiesta scritta al Dirigente dalle ore 7.20 con la 

presenza della Collaboratrice scolastica) 
 

 

 

13:15 -  13:30 15:45  - 16:00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 PROGETTI 

Sezione/

i 
Titolo 

Bambini 
ultimo anno 

Pronti, Infanzia…via! 
Accertamento e sviluppo prerequisiti per la 

scuola primaria 

Bambini 
ultimo anno 

Giocando con l’inglese ? 

Tutti 
Progetto Lettura,  teatro e prestito librario a 

scuola. 

Tutti 
Educazione Ambientale nel Parco delle 

Dolomiti bellunesi 

Tutti 
Progetto emozioni e danza educativa   : 

“ Mi racconti una  della fiaba ?” 

Tutti 
Feste: Castagnata con i nonni , Auguri di 

Natale , Carnevale a scuola, Festa di fine 

anno. 

Tutti Accoglienza e pre – accoglienza 

Bambini 

ultimo anno 
Continuità con la scuola Primaria 

4/5 anni Pratica Psicomotoria Aucouturier 

Tutti Danza educativa” Cara madre terra”. 

Bambini 

ultimo anno 
Potenziamento area linguistica e 

matematica 

Tutti  
Progetto di potenziamento dell’attenzione 

e dell’autoregolazione:le regole per vivere 

felici. 

 

INSEGNANTI E ORGANIZZAZIONE 

Sezion

e  

Insegnanti N° alunni 

A 

BIZ LUCIANA 

25 

PEZZO PAOLA 

Il martedì mattina nella sezione è presente l’insegnante 

di Religione Cattolica  Rui Alessandra 
 

 

USCITE 

Alunni Destinazione 

Tutti 
Periodo Natalizio,  Spettacolo teatrale a 

Carve. 

Tutti 
Periodo carnevalesco,  Spettacolo teatrale a 

Carve 

Tutti 
Val di Canzoni , al centro di educazione 

ambientale. 

Alunni di 

5 anni 
Mel – Scuola Primaria 

Alunni di 

5 anni 
Biblioteca  laboratorio di lettura e 

tesseramento a Lentiai 

 

GIORNATA SCOLASTICA 

ORARI ATTIVITA’ 

7:20 7:30 

Accoglienza gestita da un 

collaboratore scolastico, su 

richiesta scritta al D.S.. 

7:30 9:30 

Accoglienza: con entrata fino 

alle ore 9.00 attività spontanee 

e guidate in sezione. 

9:30 10:00 Merenda in salone 

10:00 11:30 Attività di sezione e/o gruppi 

11:30 11:45 Preparazione al pranzo  

11:45 12:45 Pranzo  

12:45 13:30 
Gioco spontaneo: in aula, 

salone o all’esterno 

13:15 13:30 Prima uscita 

13:30 14:00 
Preparazione al riposo per tutti 

i bambini 

14:00 15:15 

Riposo per tutti i bambini; 

attività specifiche per i bambini 

di 5 anni 

15:30 15:50 

Merenda in aula per tutti e 

preparazione per seconda 

uscita 

15:40 16:00 Uscita pomeridiana 

 

 

 


