
COMUNICAZIONE GENITORI PRIMARIA 

 
Cari genitori, 
Pensando di fare cosa gradita vi inoltriamo le indicazioni utili per il primo giorno di scuola e per la 
frequenza settimanale scolastica degli alunni. 

 
Le classi della Scuola Primaria sono state suddivise in due gruppi: 1A/2A (primo gruppo), 
3A/4A/5A/5B (secondo gruppo), entrambi entreranno a scuola dalle ore 8:15 alle ore 8:30. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021-22 
 ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 
 INGRESSO EST 

LATO PORTINERIA 
INGRESSO OVEST 

LATO CHIESA 
USCITA EST 

LATO PORTINERIA 
USCITA OVEST 
LATO CHIESA 

 

 
CLASSI 

1°A e 2°A 

 
 

 
dalle ore 8.15 
alle ore 8.30 

 dal lunedì al venerdì 
CLASSE 1°A ore 15.55 
dal lunedì al venerdì 

CLASSE 2°A ore 16.00 

 
dal lunedì al venerdì 

ore 18.00 post-scuola 

 

 

 
CLASSI 

3°A e 4°A 
5°A e 5°B 

  
 

 
dalle ore 8.15 
alle ore 8.30 

 
 

 
dal lunedì al venerdì 

ore 18.00 post-scuola 

dal lunedì al venerdì 
CLASSE 3°A ore 

15.55 
dal lunedì al venerdì 

CLASSE 4°A ore 
16.00 

dal lunedì al venerdì 
CLASSE 5°A e 5°B 

ore 16.05 

 

 
Gli alunni entreranno nell’Istituto e si recheranno, non accompagnati dai genitori, nelle rispettive 
aule dove sarà presente ad accoglierli l’insegnante della prima ora. 

 
Si ricorda che ogni alunno dovrà indossare una mascherina di tipo chirurgico (no stoffa); 
la Scuola fornirà eventuali cambi in base alle necessità. 
Ogni classe sarà dotata di gel igienizzante per le mani. 
Ciascun gruppo avrà a disposizione il cortile interno o il giardino dell’Istituto per gli intervalli e la 
ricreazione. 

 

CALENDARIO DI RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE: 
 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 
classe 1A ingresso portineria ore 9:00. Ciascun alunno sarà accompagnato da un adulto 

(accoglienza nel giardino della scuola). Uscita portineria ore 12:00. 
Classe 2A, Ingresso portineria dalle 8:15 alle ore 8:30. Ciascun bambino salirà in autonomia nella 

propria classe dove verrà accolto dall’insegnante. Uscita portineria alle ore 16:00 o, per chi 
usufruisce del servizio di post-scuola, alle ore 18:00 (portineria) 



Classe 3A. Ingresso lato Chiesa (Montini) dalle 8:15 alle ore 8:30. Ciascun bambino salirà in 

autonomia nella propria classe dove verrà accolto dall’insegnante. Uscita lato Chiesa (Montini) alle 

ore 15:55 o, per chi usufruisce del servizio di post-scuola, alle ore 18:00 (portineria) 
Classe 4A Ingresso lato Chiesa (Montini) dalle 8:15 alle ore 8:30. Ciascun bambino salirà in 
autonomia nella propria classe dove verrà accolto dall’insegnante. Uscita lato Chiesa (Montini) alle 
ore 16:00 o, per chi usufruisce del servizio di post-scuola, alle ore 18:00 (portineria) 
Classe 5A/5B Ingresso lato Chiesa (Montini) dalle 8:15 alle ore 8:30. Ciascun bambino salirà in 
autonomia nella propria classe dove verrà accolto dall’insegnante. Uscita lato Chiesa (Montini) alle 
ore 16:05 o, per chi usufruisce del servizio di post-scuola, alle ore 18:00 (portineria) 

 

MATERIALE RICHIESTO PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 
Classe 1A Astuccio completo, 6 quadernoni a quadretti con copertine colorate (come già indicato 
nell’elenco del materiale) 
Classe 2A Astucci completi, 4 quadernoni con copertine colorate (come già indicato nell’elenco del 
materiale) 
Classe 3A Astuccio completo, compiti delle vacanze, quadernone di Religione con copertina gialla 
Classe 4A 1 Risma di fogli bianchi, compiti delle vacanze, astuccio completo 
Classe 5A/5B 1 Risma di fogli bianchi, compiti delle vacanze, astuccio completo e compasso 

 

Per tutte le classi: per Educazione Motoria portare sacchetta con il cambio di scarpe da ginnastica, 
eventuale maglietta, corda e pallina da tennis. 

 

Dal 14 settembre ogni insegnante comunicherà tramite diario il materiale da portare giornalmente. 

 
 

ORGANIZZAZIONE LABORATORI FACOLTATIVI 
 

Classe 1A 

MARTEDÌ Arte dalle 14:00 alle 15:00 (insegnante Matilde Bonaita) e Inglese dalle 15:00 alle 15:55 
(insegnante Caroline Davis). 
GIOVEDÌ Doposcuola dalle 14:00 alle 15:55 (insegnante Elena Annoni) 
VENERDÌ Doposcuola dalle 14:00 alle 15:55 (educatrice di Cooperativa) 

 

Classe 2A 

MARTEDÌ Inglese dalle 14:00 alle 15:00 (insegnante Caroline Davis) e Arte dalle 15:00 alle 16:00 
(insegnante Matilde Bonaita) 
GIOVEDÌ Doposcuola dalle 14:00 alle 16:00 (insegnante Caterina Pelladoni) 
VENERDÌ Doposcuola dalle 14:00 alle 16:00 (educatrice di Cooperativa) 

 

Classe 3A 
MARTEDÌ Doposcuola dalle 14:00 alle 15:55 (insegnante Camilla Colombo) 
GIOVEDÌ Inglese dalle 14:00 alle 15:00 (insegnante Caroline Davis) e Teatro dalle 15:00 alle 
15:55 (M° Camiciotti “Associazione Teatro2”) 
VENERDÌ Doposcuola dalle 14:00 alle 15:55 (insegnante Anna Maria D’Amore) 

 

Classe 4A 
MARTEDÌ Doposcuola dalle 14:00 alle 16:00 (insegnante Anna Maria D’Amore) 
GIOVEDÌ Teatro dalle 14:00 alle 15:00 (M° Camiciotti “Associazione Teatro2”) e Inglese dalle 
15:00 alle 16:00 (insegnante Caroline Davis) 
VENERDÌ Doposcuola dalle 14:00 alle 16:00 (insegnante Anna Maria D’Amore) 

 

Classe 5A 

MARTEDÌ Inglese dalle 14:00 alle 15:00 (insegnante Elena Karapatakis) e Spagnolo dalle 15:00 
alle 16:05 (insegnante Marianna Lazzari) 
GIOVEDÌ Doposcuola dalle 14:00 alle 16:05 (Insegnante Tiziana Ploia) 



VENERDÌ Doposcuola dalle 14:00 alle 16:05 (insegnante Anna Maria D’Amore) 
Classe 5B 

MARTEDÌ Spagnolo dalle 14:00 alle 15:00 (insegnante Marianna Lazzari) e Inglese dalle 15:00 
alle 16:05 (insegnante Elena Karapatakis) 
GIOVEDÌ Doposcuola dalle 14:00 alle 16:05 (Insegnante Alice Roncato) 
VENERDÌ Doposcuola dalle 14:00 alle 16:05 (insegnante Anna Maria D’Amore) 

 

Per tutte le classi nel doposcuola del venerdì gli alunni verranno accorpati nel rispetto della 
normativa vigente in materia di contrasto e contenimento COVID 19 

 
Le famiglie che ne hanno reale necessità, potranno fare richiesta del post-scuola dalle ore 
16:00 alle ore 18:00 (da lunedì a venerdì) affidato ad una Cooperativa esterna 

 
La segreteria sarà aperta al pubblico con i seguenti orari : 

 
ORARIO SEGRETERIA ANNO SCOLASTICO 2021-22 

 Mattino Pomeriggio 

Lunedì dalle ore 8.00 alle ore 9.30 chiuso 

Martedì dalle ore 8.00 alle ore 9.30 dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

Mercoledì chiuso chiuso 

Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 9.30 dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.30 chiuso 

 
 

La presenza dei genitori all’interno dell’Istituto dovrà rispettare scrupolosamente gli orari definiti e 
le normative vigenti anti COVID 19. 

 
Allergie/Intolleranze alimentari: i genitori che devono richiedere variazione al menù, possono farlo 
scrivendo alla segreteria via mail e allegando obbligatoriamente certificato medico che attesti tale 
necessità. La richiesta con certificazione va rinnovata ogni anno scolastico. 

 

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DEI GENITORI I QUADRIMESTRE 
 

Martedì 12 ottobre Assemblea di classe: elezione dei Rappresentanti e presentazione 

programmazione dell’anno 2021/22 
h. 17:00-18:00         3A e 4A 

 

Mercoledì 13 ottobre Assemblea di classe: elezione dei Rappresentanti e presentazione 
programmazione dell’anno 2021/22 
h. 17:00-18:00 1A, 2A, 5A, 5B 

 

Lunedì 20 dicembre Gesto di Natale per tutte le classi (da confermare) 
h. 15:00-16:30 

 

Lunedì 7 febbraio Assemblea di classe: spiegazione criteri di valutazione, situazione della classe 

h. 17:00-18:00         4A e 5A 

Mercoledì 9 febbraio Assemblea di classe: spiegazione criteri di valutazione, situazione della 

classe 
h. 17:00-18:00 1A, 2A, 3A e 5B 
 
Giovedì 10 febbraio Pagelle visibili su ScuolaOnline per tutte le classi 
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Ciascuna famiglia è tenuta alla presa visione e relativa compilazione del Patto di Corresponsabilità 
presente su ScuolaOnline che permetterà l’accesso al registro elettronico. 

 


