
Settembre 2022

Presentazione offerta formativa scuola primaria
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Calendario scolastico

▪ Primo giorno di lezione 12 settembre 2022 fino alle ore 12.30

▪ Ultimo giorno di lezione 8 giugno 2023 ore 12:30

▪ Inizio orario completo con pre-scuola e post scuola 13 settembre 2022  esclusa classe 1A che 
terminerà le lezioni alle 12.30

▪ Inizio orario completo con pre-scuola il 14 settembre 2022  per la 1A primaria

▪ Termine servizio pre-scuola 8 giugno 2023

▪ Termine servizio post-scuola 7 giugno 2023

▪ L’anno scolastico sarà suddiviso in due quadrimestri con la seguente scansione:

▪ 1° Quadrimestre : dall’12/09/2022 al 31/1/2023

▪ 2° Quadrimestre : dall’ 1/02/2023 all’ 8/06/2023
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Calendario scolastico

▪ Inaugurazione Messa anno scolastico: 22 settembre 2022 ore 10.30

▪ Apertura colloqui con i docenti 3 ottobre 2022 - 13 febbraio 2023

▪ Chiusura colloqui con i docenti 13 gennaio 2023 – 26 maggio 2023

▪ Assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti di classe 20 ottobre 2022

▪ Consigli di classe aperti 5 novembre 2022  

▪ Open day 12 novembre 2022 mattina  
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Calendario scolastico

▪ Delibera del CI 31 ottobre 2022

▪ Festivi 1 novembre 2022 e 7 e 8 dicembre 2022 

▪ Delibera del CI 9 dicembre 2022

▪ Vacanze di Natale dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi

▪ Mese dell’Educazione e Festa di Don Bosco gennaio 2023

▪ Colloqui serali 13 febbraio 2023
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Calendario scolastico

▪ Vacanza di Carnevale 24 febbraio 2023

▪ Consigli di classe 1 aprile 2023

▪ Vacanze di Pasqua dal 6 all’11 aprile 2023 compresi

▪ Delibera del CI 24 aprile 2023

▪ Festività del 25 aprile 2023

▪ Consigli di classe aperti 16 maggio 2023 (rif. rappresentanti per adozioni libri di testo)

▪ S. Rosario maggio 2023

▪ Colloqui serali 13 giugno 2023
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Annullato il Piano organizzativo per la gestione 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19

Sono state annullate tutte le linee guida relative ai Piani Organizzativi legati all’emergenza sanitaria, 
vengono adottate le nuove linee guida ministeriali relative alla mitigazione da COVID-19.

Si richiede alle famiglie di controllare le comunicazioni trasmesse dalla scuola in merito ad eventuali 
aggiornamenti sulla situazione epidemiologica.
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Assegnazione delle classi e orari

I

Classe Orario 
entrata

Collocazione INGRESSO Orario 
uscita

USCITA

1^A 8:25 1° piano Ingresso principale e 
sosta in salone

16:00 Ingresso principale

2^A 8.25 1° piano Ingresso principale e 
sosta in salone

16:00 Ingresso principale

3^A 8:25 1° piano Ingresso principale e 
sosta in salone

16:00 Ingresso principale

4^A 8:25 2° piano Ingresso principale e 
sosta in salone

16:00 Balconata

5^A 8:25 1° piano Ingresso principale e 
sosta in salone

16:00 Balconata

5^B 8:25 1° piano Ingresso principale e 
sosta in salone

16:00 Balconata
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Ingresso e Uscita… Vietato sostare in cortile
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Giustificazioni Entrata e uscita 

✓ Entrata posticipata: giustificazione da parte dei genitori sul SOL

✓ Uscita anticipata: giustificazione scritta sul SOL al docente dell’ora, al Coordinatore di classe e alla Preside. Si 
richiede persona fisica in segreteria per la firma del registro.

✓ In caso di uscita per pranzo gli orario sono: 12.30 uscita da scuola tramite comunicazione sul SOL entro le 
ore 8.30 con unico rientro alle ore 13.30 in segreteria con persona fisica per la firma del registro.
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Apertura al pubblico segreteria:

Tutte le mattine 7.30 – 9.30

Martedì pomeriggio 13.30 - 15.30 



NOME O LOGO

Consegna modulistica 

All’ingresso da via A. Grandi, 22 si trova un 
contenitore in cui potranno essere inseriti i moduli 
da consegnare, possibilmente in busta chiusa con il 
nome dello studente.

I genitori potranno incontrare tramite Meet i docenti 
per i colloqui individuali a distanza che verranno 
prenotati con le consuete modalità (seguirà circolare 
con giorni e ora Ricevimento Docenti sul SOL)

Colloqui con i docenti
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Materiale didattico. 

Gli studenti dovranno essere dotati 
esclusivamente del materiale didattico 
richiesto. I maestri daranno indicazioni per 
lasciare (eventualmente) del materiale a 
scuola.

Per la lezione di ed. fisica, si ricorda, di 
indossare l’abbigliamento richiesto 
(maglietta blu e portare le scarpe di 
ricambio in una sacchetta da lasciare a 
scuola). Gli altri giorni gli alunni 
indosseranno il grembiule blu.  
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Pre e post scuola

L’accesso degli studenti al pre-scuola è all’ingresso della segreteria.
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Mensa

Apposita comunicazione verrà inviata dai referenti del CdA per questo servizio.
Il pranzo verrà consumato nel locale mensa. 
NOVITÁ:
Gli studenti NON dovranno provvedere alla merenda di metà mattina, la scuola fornirà la 
frutta, yogurt o succhi di frutta.  
L’alimentazione nella scuola implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla sicurezza. Pur 
riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo “insieme”, 
tuttavia l’introduzione nell’Istituto di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente 
gestibili. 
Contiamo sulla vostra collaborazione affinchè non si portino a scuola cibo, neppure 
se confezionato e bevande. E’ consentita solo l’acqua.
Novità: Giorno del Compleanno merenda con torta 1 volta al mese, servita in mensa 
dopo pranzo
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Educazione fisica

L’attività verrà svolta all’aperto il più possibile e con condizioni del tempo favorevoli. In caso di 
brutto tempo le attività verranno svolte in palestra
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Raccomandazioni: 

La responsabilità dell’account google della scuola è dei genitori 

Le password del SOL dovranno essere custodite dal genitore e non condivise con gli alunni ( firma voti, giustifiche…)

Non è possibile portare a scuola gli SmartWatch come da delibera del CD in data 1 settembre 2022

Si prega di firmare il Patto di Corresponsabilità che verrà inviato tramite posta elettronica, venerdì e dovrà essere consegnato entro e non 

oltre il 15 settembre 2022

Seguirà a breve circolare relativa ai corsi opzionali, saranno attivi dalla prima settimana di ottobre 2022

Portare in segreteria le deleghe aggiornate

Consegnare documentazione su diete speciali, religiose  e eventuale documentazione su farmaci salvavita
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Documenti ufficiali
Reperibili su www.scuoladonbosco.info

http://www.scuoladonbosco.info/
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Progetti annuali a.s. 2022-23

○ PROGETTO EDUCATIVO ANNUALE: TEATRO

○ PISCINA per la classe 3A primaria da ottobre a 
novembre

○ ATTIVITÁ extracurricolari (dalle 16.15 alle 17.15):

○ Progetto British Institutes 1A-2A e 5A (con inizio 
alle ore 17.15)

○ Attività multisport tutte le classi della scuola 
primaria

○ DanziAmo 2A e 3A

○ Don Bosco Atelier 4A e 5A
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○ Maestra Simonato IRC

○ Maestro Proserpio Musica

○ Maestro Camagni Motoria

○ Madrelingua Martin 

○ Maestra di inglese de Socio

○ 1A Maestro Navarra 

○ 2A   Maestra Vanotti

○ 3A   Maestra Carlessi

○ 4A   Maestro Lipari e sulla classe 
maestra Beretta e Barbieri

○ 5A  Maestra Agostinetto e sulla classe 
maestra Gandini

○ 5B   Maestra Goffredo 

Collegio Docenti Primaria

Maestri Specialisti Maestri di classe 
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Buon inizio….


