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Circolare n.1
A tutto il personale
Ai genitori degli alunni
Pubblicazione sul sito d’Istituto
www.icsvillafranca.gov.it
All’ufficio scuola del
Comune di Villafranca di Verona
Alla Polizia urbana di Villafranca

Oggetto:

orario attività didattiche e calendario scolastico 2017/2018.

Come da calendario regionale (sintetizzato in calce), si comunica la calendarizzazione dell’inizio delle attività
scolastiche per tutti gli ordini di scuola:
SCUOLE DELL’INFANZIA
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci. PRIMI ADEMPIMENTI.
Presentazione autocertificazione entro il 10 settembre 2017 presso la segreteria della scuola.
ACCOGLIENZA per gli alunni nuovi iscritti (piccoli)
5 settembre 2017 - ore 16:00 incontro con le famiglie dei bambini nuovi iscritti presso le scuole Collodi e Caluri
Accoglienza dei bambini nuovi iscritti (piccoli): mercoledì 13 settembre 2017
Gli orari e le modalità dell'accoglienza verranno illustrati nell'assemblea informativa dell'5 settembre presso la scuola di riferimento.
ore 8:00 – 10:00

accoglienza degli alunni nuovi iscritti

ore 10:30 – 13:30

accoglienza degli alunni già frequentanti (con pranzo)

ore 8:00 – 13:30

accoglienza degli alunni già frequentanti (con pranzo)

ore 10:00 – 12:00

accoglienza degli alunni nuovi iscritti

Collodi: 13 settembre 2017

Caluri: 13 settembre 2017
Dal 13 settembre 2017: inserimento graduale per i bambini nuovi iscritti

Si raccomanda il rispetto dei tempi di consegna e ripresa di tutti i bambini.
ORARIO prima settimana dal 13 al 15 settembre
Plesso
Villafranca - C. Collodi
Caluri - Angeli Custodi

Giorni
da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì

Inizio lezioni

8:00
8:00

Termine lezioni

13:30
13:30

Altre informazioni
 Compresa mensa

ORARIO definitivo dal 18 settembre in poi
Plesso
Villafranca - C. Collodi

Giorni
da lunedì a venerdì

8:00

16:00

Caluri - Angeli Custodi

da lunedì a venerdì

8:00

16:00

Inizio lezioni

Termine lezioni

Altre informazioni
 Per il servizio mensa fare
riferimento alla lettera del
Comune

SCUOLE PRIMARIE
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci. PRIMI ADEMPIMENTI.
Presentazione autocertificazione entro il 31 ottobre 2017 presso la segreteria della scuola.

5 settembre alle ore 17:00

Assemblea genitori delle classi prime della scuola primaria di Quaderni “E.De Amicis”
Assemblea genitori delle classi prime nei plessi delle scuole primarie di:

7 settembre alle ore 17:00




Villafranca “G.Bellotti”
Villafranca “D.Alighieri”




Rosegaferro “A.Frank”
Pizzoletta “C.Marchi”

ORARIO prima settimana dal 13 al 16 settembre
Plessi

Inizio
lezioni

Termine
lezioni

da lunedì a venerdì

8:00

13:00

da lunedì a sabato

8:00

13:00

da lunedì a venerdì

8:00

13:00

da lunedì a sabato

8:15

12:45

da lunedì a venerdì

8:15

12:45

 Il primo giorno di scuola le classi prime
entreranno alle ore 9:00
 Il servizio mensa non è attivo

da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì
da lunedì a sabato

8:00
8:00
8:00

12:30
12:30
12:30

 Il servizio mensa non è attivo
 Il servizio mensa non è attivo
 Il servizio mensa non è attivo

Giorni

Villafranca - G. Bellotti
classi a 25 ore
Villafranca - G. Bellotti
classi a 30 ore
Villafranca - G. Bellotti
classi a 40 ore (sez. A – E)
Villafranca - D. Alighieri
classi a 27 ore
Villafranca - D. Alighieri
classe a 40 ore (2D e 3D)
Rosegaferro - A. Frank
Pizzoletta - C. Marchi
Quaderni - E. De Amicis

Altre informazioni

 Il primo giorno di scuola le classi prime
entreranno alle ore 9:00
 Il servizio mensa non è attivo

ORARIO DEFINITIVO dal 18 settembre (compreso) in poi (con mensa dove previsto)
Plessi
Villafranca - G. Bellotti classi a 25 ore
Villafranca - G. Bellotti classi a 30 ore
Villafranca - G. Bellotti classi a 40 ore (sez. A – E)
Villafranca - D. Alighieri classi a 27 ore
Villafranca - D. Alighieri classe a 40 ore (2D e 3D)
Rosegaferro - A. Frank
Pizzoletta - C. Marchi
Quaderni - E. De Amicis

Giorni
da lunedì a venerdì
da lunedì a sabato
da lunedì a venerdì
da lunedì a sabato
da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì
da lunedì a sabato

Inizio lezioni

Termine lezioni

8:00
8:00
8:00
8:15
8:15
8:00
8:00
8:00

13:00
13:00
16:00
12:45
16:00
16:00
16:00
12:30

ENTRATA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE PRIMARIE
L’Amministrazione comunale per far fronte alla richiesta di genitori che hanno la necessità di recarsi sul posto di lavoro ad orari
stabiliti, organizza all’interno degli spazi scolastici, il servizio di pre-scuola.
Per usufruire del servizio si dovrà effettuare l’iscrizione tramite il sito del comune www.comune.villafranca.vr.it nella sezione
SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci. PRIMI ADEMPIMENTI.
Presentazione autocertificazione entro il 31 ottobre 2017 presso la segreteria della scuola.
ORARIO prima settimana dal 13 al 16 settembre

Tempi scuola

Inizio
lezioni

Giorni

Termine
lezioni

Ordinario e Prolungato
(tutti i corsi eccetto la 1A, 1C,
2C, 2A e 3A)

da lunedì a sabato

8:00

13:00

Settimana corta
(classi 1A, 1C, 2A, 2C e 3A)

da lunedì a venerdì

8:00

14:00

Altre informazioni
 Il primo giorno di scuola tutte le classi
prime entreranno alle ore 8:30
 Assemblea con i genitori del tempo
prolungato presso l’aula magna della
scuola secondaria venerdì 15 settembre
alle ore 17:00
 Per le attività di strumento musicale si
terrà una riunione organizzativa giovedì 14
settembre ore 17:00

ORARIO DEFINITIVO dal 18 settembre in poi (con mensa dove previsto)
Tempi scuola

Giorni

Ordinario (tutti i corsi eccetto la 1A, 1C, 2A, 2C, 3A)

da lunedì a sabato

Tempo Prolungato - classi 1° e 2°

mattine da lunedì a sabato +
pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì (con mensa)

Tempo Prolungato - classi 3°

mattine da lunedì a sabato +
pomeriggi di martedì e giovedì (con mensa)

Settimana corta - classi 1A, 1C, 2A, 2C, e 3A

da lunedì a venerdì

Strumento musicale e tempo prolungato

Inizio delle attività pomeridiane da lunedì 18 compreso

Calendario scolastico 2017-18
•
13 settembre, inizio attività didattica (mercoledì)
Sospensioni delle lezioni per festività:
•
tutte le domeniche
•
mercoledì 1 novembre, festa di tutti i Santi
•
da venerdì 8 dicembre
al 10 dicembre, chiusura per ponte Immacolata Concezione
•
da domenica 24 dicembre al 7 gennaio, chiusura per festività natalizie
•
da lunedì 12 febbraio
al 14 febbraio, chiusura per carnevale e mercoledì delle Ceneri
•
da giovedì 29 marzo
al 3 aprile, chiusura per vacanze pasquali
•
mercoledì 25 aprile, chiusura per anniversario della Liberazione
•
da domenica 29 aprile
al 1 maggio, chiusura per festa del Lavoro
•
sabato 2 giugno, chiusura per festa nazionale della Repubblica
•
9 giugno, termine attività didattica scuole PRIMARIA E SECONDARIA
•
28 giugno, termine attività didattica delle scuole dell’INFANZIA
•
venerdì 29 giugno, chiusura per festa del Santo Patrono

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Zamboni

Inizio
lezioni

Termine
lezioni

8:00

13:00

8:00

13:00

13:00

16:00

8:00

13:00

13:00

16:00

8:00

14:00

