
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

COLLOQUI INDIVIDUALI 
 

19 e21 novembre 

31 marzo e2 aprile 
 

Le insegnanti si rendono disponibili ad incontrare i genitori che 

ne facciano richiesta tramite comunicazione sul libretto 

personale degli alunni. 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 
10 dicembre ‘19 /10 marzo ‘20 / 12 maggio ‘20 

ASSEMBLEE  

22Ottobre 2019 presentazione attività educativo didattiche ed 

elezione del rappresentante di classe 

11Febbraio 2020 Verifica della programmazione educativo – 

didattica quadrimestrale e consegna schede 

Consegna schede 12 giugno2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RICEVE SU APPUNTAMENTO 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Terminelezioni: 6 giugno 2020 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

 1° novembre Festa di Ognissanti 

2  novembre (ponte di tutti i Santi) 

8 dicembreI’Immacolata Concezione 

Dal  23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie e 

Epifania) 

Dal 24 al 26 febbraio 2020  (vacanze di Carnevale e Ceneri) 

Dal 9 al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali) 

25aprile (anniversario della liberazione) 

1 e 2 maggio ponte festa del lavoro 

1e 2  giugno 20020 ponteFesta nazionale della Repubblica 

COME COMPORTARSI IN CASO DI  

ASSENZALe assenze vanno sempre giustificate nel libretto 

personale da parte dei genitori; per quelle superiori a 5 giorni 

è richiesto il certificato medico al rientro dell’alunno/a. 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  

ESIGENZE LAVORATIVE I genitori che PER MOTIVI DI LAVORO 

necessitano di far entrare in anticipo il figlio a scuola possono 

presentare richiesta scritta al Dirigente utilizzando l’apposito 

modello. 

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

trasporto scolastico, viene consegnato/a ai genitori o alle 

persone che i genitori hanno stabilito e indicato agli insegnanti 

all’inizio dell’anno scolastico. 

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 all'Ufficio Servizi Scolastici del 

Comune di Borgo Valbelluna, che provvederà 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 PRIMARIA 

DI    VILLAPIANA 

 
A.S. 2019/2020 

Tel/fax 0437/750351 
primaria.villapiana@comprensivomel.it 

 

Orari funzionamento del plesso 

classe1^-4^ dal lunedì al venerdì 8.10/12.40 

martedì e giovedì 14.00/16.55 

classi2^-5^ dal lunedì al sabato 8.10/12.40 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTI E ORGANIZZAZIONE 

Classe Insegnante Area 

Prima  Lotto Linguistica 

Antropologica 

 

Zatta Sostegno  

Corso Inglese  

Roncada Matematica 

Wolyniec Religione 

Seconda Corso Linguistica 

Antropologica 

Inglese  

Roncada Matematica 

Wolyniec Religione 

Quarta Balistreri Linguistica  

Scarton Matematica 

Lotto Antropologica  

Balzan Inglese 

Wolyniec Religione 

Quinta Balistreri Linguistica e 

antropologica 

Scarton Matematica  

Balzan Inglese  

Wolyniec Religione 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI 

Classe/i Titolo Insegnante 

referente 

Tutte Corro lontano perché 

mangio sano 

Lotto 

Tutte  Frutta e latte nelle scuole Scarton 

Tutte  Progetto teatro con 

spettacolo di Natale 

Tutte 

Tutte  Progetto sport con 

intervento di esperti 

(danza-atletica-basket-

judo-calcio) 

Tutte  

5^ Maratona di Lettura Balistreri 

5^ Progetti Bim“A scuola di  

energia” 

Scarton 

 

1^/2^ Comincio bene la scuola Corso 

Lotto 

Roncada 

Tutte  Castagnata Scarton 

Tutte Disegna con noi Balistreri 

Roncada 

Tutte  Carnevale Balistreri 

Roncada 

Tutte  Slow  Food Scarton 

Quinta  Casa di Riposo Balistreri 

1^ Emozioniamoci Lotto 

Tutte  Adotta un libro Corso 

Tutte  1, 2, 3… scienze Corso 

5^ Affettività  Balistreri 

   

Tutte Danza emozioni  e 

festa fine anno 

Corso 

 

USCITE 

Classe/i Destinazione Insegnante 

referente 

Tutte Laghetti della Rimonta-

Latteria di Lentiai- chiesa 

di Bardies (Villapiana-

Lentiai) 

Tutte  

Tutte Venezia Scarton 

Tutte  Teatro “Comincio dai 

tre” a Belluno 

Scarton 

Tutte  Visita Caserma di Belluno Scarton 

1^-2^ Uscita sul territorio Lotto 

Quinta  Centrale idroelettrica Scarton 

Quinta Mel museo e necropoli Balistreri 

 


