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Data e protocollo in segnatura.

Circolare n. 027 (aggiornamento della circ. n. 1 dopo Collegio Docenti)

Al sindaco del comune di Villafranca
All’ufficio scuola del Comune di Villafranca
A tutto il personale dell’Istituto
Ai genitori degli alunni
Alla Polizia locale di Villafranca
Pubblicazione sul sito d’Istituto
www.icsvillafranca.edu.it

Oggetto:

orario attività didattiche e calendario scolastico 2021/2022.

Per l’anno scolastico 2021-2022 è previsto l’inizio delle lezioni il 13 settembre 2021 con funzionamento ad
ORARIO PROVVISORIO per tutti i plessi scolastici.
Per i genitori degli alunni nuovi iscritti delle scuole dell’infanzia ed i genitori delle classi prime delle scuole
primarie e secondaria di primo grado sono stati previsti degli incontri iniziali come da successiva
calendarizzazione.
Di seguito i prospetti degli orari di funzionamento di ciascun plesso scolastico:

SCUOLE DELL’INFANZIA
È stato organizzato un incontro di presentazione e conoscenza rivolto ai genitori dei bambini nuovi iscritti
nelle seguenti sedi:
•

Scuola “Angeli Custodi” di Caluri – giovedì 09.09.2021 ore 17:30 presso la scuola

•

Scuola “Carlo Collodi” di Villafranca – giovedì 09.09.2021 ore 17:30 presso la scuola

Gli incontri si svolgeranno all’aperto: in caso di maltempo gli incontri saranno posticipati al giorno
successivo venerdì 10.09.2021.
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ACCOGLIENZA per gli alunni nuovi iscritti (piccoli)
Accoglienza dei bambini nuovi iscritti (piccoli): lunedì 13 settembre 2021
accoglienza degli alunni nuovi iscritti (piccoli) – accompagnati dai
ore 8:00 – 10:00
genitori
13, 14, 15 settembre
2021
ore 10:30 –
accoglienza degli alunni già frequentanti (con pranzo)
13:00
8:00 – 9:00 accoglienza alunni
16, 17 settembre 2021 ore 8:00 – 13:00 13:00 uscita (per i bambini nuovi, l’orario di uscita sarà
concordata con le famiglie)
Si raccomanda il rispetto dei tempi di consegna e ripresa di tutti i bambini.

ORARIO PROVVISORIO

Villafranca - C. Collodi

da lunedì a venerdì

Inizio
lezioni
8:00

Caluri - Angeli Custodi

da lunedì a venerdì

8:00

Plesso

Giorni

Termine
lezioni
13:00
13:00

Altre informazioni
• Compresa mensa (iscrizione presso il
Comune)

ORARIO DEFINITIVO
(sarà pubblicata una specifica comunicazione con la data in cui si passerà all’orario definitivo)
Inizio Termine
Plesso
Giorni
Altre informazioni
lezioni
lezioni
Villafranca - C. Collodi
da lunedì a venerdì 8:00
16:00
• Per il servizio mensa è necessario
iscriversi sul sito del Comune di
Villafranca
Caluri - Angeli Custodi
da lunedì a venerdì 8:00
16:00
• Per gli alunni iscritti a frequenza solo al
mattino, l’uscita è alle ore 13:00-13:15
SERVIZIO MENSA ED ALTRI SERVIZI COMUNALI (INFANZIA)
Il servizio mensa è organizzato dall’Amministrazione comunale.
Per usufruire di tale servizio ed altri (trasporto scolastico e mensa) si dovrà effettuare l’iscrizione tramite il
sito del comune www.comune.villafranca.vr.it nella sezione SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio scuola del Comune di Villafranca di Verona.
Si precisa che a causa dell’emergenza COVID-19 non si effettuerà l’attività di riposo pomeridiano per gli
alunni piccoli e medi né il pre-scuola.
Per le modalità di entrata e uscita ai plessi scolastici e l’organizzazione quotidiana delle attività in
modalità “prevenzione COVID-19” si fa riferimento a specifico regolamento organizzativo.
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SCUOLE PRIMARIE
È stato organizzato un incontro di presentazione e conoscenza rivolto ai genitori dei bambini iscritti alle
classi prime nelle seguenti sedi:
•

Scuola “Gaetano Bellotti” di Villafranca – mercoledì 08.09.2021 ore 17:30 presso la scuola

•

Scuola “Dante Alighieri” di Villafranca – mercoledì 08.09.2021 ore 17:30 presso la scuola

•

Scuola “Cesare Marchi” di Pizzoletta – mercoledì 08.09.2021 ore 17:30 presso la scuola

•

Scuola “E. De Amicis” di Quaderni – mercoledì 08.09.2021 ore 17:30 presso la scuola

•

Scuola “Anna Frank” di Rosegaferro – mercoledì 08.09.2021 ore 17:30 presso la scuola

Gli incontri si svolgeranno all’aperto: in caso di maltempo gli incontri saranno posticipati al giorno
successivo venerdì 09.09.2021.

ORARIO PROVVISORIO
Plessi
Villafranca - G. Bellotti
classi a 24 ore
Villafranca - G. Bellotti
classi a 27 ore
Villafranca - G. Bellotti
classi a 40 ore (sez. A – E)

Inizio
lezioni

Termine
lezioni

da lunedì
a mercoledì

8:00

13:00

giovedì e venerdì

8:00

12:30

da lunedì
a mercoledì

8:00

13:00

giovedì e venerdì

8:00

12:30

da lunedì a venerdì

8:00

13:00

Giorni

Altre informazioni
• Il primo giorno di scuola le
classi prime entreranno
secondo una calendarizzazione
oraria che consenta il
distanziamento
• Il servizio mensa non è attivo
• Il primo giorno di scuola le
classi prime entreranno
secondo una calendarizzazione
oraria che consenta il
distanziamento

Villafranca - D. Alighieri
classi a 27 ore

da lunedì a sabato

8:10

12:40

Villafranca - D. Alighieri
classi a 40 ore

da lunedì a venerdì

8:10

12:40

Rosegaferro - A. Frank

da lunedì a venerdì

8:00

12:30

• Il servizio mensa non è attivo

Pizzoletta - C. Marchi

da lunedì a venerdì

8:00

12:30

• Il servizio mensa non è attivo

Quaderni - E. De Amicis

da lunedì a sabato

8:00

12:30

• Il servizio mensa non è previsto

• Il servizio mensa non è attivo
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ORARIO DEFINITIVO
(sarà pubblicata una specifica comunicazione con la data in cui si passerà all’orario definitivo)
Termine
Plessi
Giorni
Inizio lezioni
lezioni
Villafranca - G. Bellotti
classi a 24 ore
Villafranca - G. Bellotti
classi a 27 ore
Villafranca - G. Bellotti
classi a 40 ore (sez. A – E)
Villafranca - D. Alighieri
classi a 27 ore
Villafranca - D. Alighieri classi a 40 ore
Rosegaferro - A. Frank
Pizzoletta - C. Marchi
Quaderni - E. De Amicis

da lunedì a mercoledì

8:00

13:00

giovedì e venerdì

8:00

12:30

da lunedì a martedì

8:00

13:00

mercoledì

8:00

16:00

giovedì e venerdì

8:00

12:30

da lunedì a venerdì

8:00

16:00

da lunedì a sabato

8:10

12:40

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

8:10
8:00
8:00
8:00

16:10
16:00
16:00
12:30

SERVIZIO MENSA ED ALTRI SERVIZI COMUNALI
Il servizio mensa (obbligatoria per chi è iscritto al Tempo Pieno) è organizzato dall’Amministrazione
comunale.
Per usufruire dei servizi comunali (trasporto scolastico – mensa) si dovrà effettuare l’iscrizione tramite il
sito del comune www.comune.villafranca.vr.it nella sezione SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio scuola del Comune di Villafranca di Verona.
Per le modalità di entrata e uscita ai plessi scolastici e l’organizzazione quotidiana delle attività in
modalità “prevenzione COVID-19” si fa riferimento a specifico regolamento organizzativo.
Alla scuola primaria non è previsto il pre-scuola da parte dell’Istituto.

CEDOLE LIBRARIE
I testi scolastici della scuola primaria sono pagati, per norma, dal Comune di residenza: il Comune di
Villafranca farà pervenire le cedole nominative direttamente a scuola che verranno distribuite il primo
giorno.
Si ricorda che per gli alunni non residenti nel comune di Villafranca la cedola libraria dovrà essere rilasciata
dal proprio comune di residenza.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
È stato organizzato un incontro di presentazione e conoscenza rivolto ai genitori degli alunni iscritti al
tempo prolungato ed all’indirizzo musicale nelle seguenti date:
Giovedì 09 settembre

ore 17:00

Assemblea con i genitori strumento musicale
scuola secondaria con G-Meet

Venerdì 17 settembre

ore 17:00

Assemblea con i genitori del tempo prolungato classi terze
scuola secondaria con G-Meet

ORARIO PROVVISORIO
Tempi scuola

Giorni

Inizio
lezioni

Termine
lezioni

Classi prime

da lunedì a
venerdì

7:45

13:45

Classi seconde

da lunedì a
venerdì

7:50

13:50

Classi terze

da lunedì a
venerdì

7:55

13:55

Altre informazioni
• Il primo giorno di scuola le classi
prime entreranno secondo una
calendarizzazione oraria che
consenta il distanziamento
• Per le attività di strumento
musicale si terrà una riunione
organizzativa giovedì 09 settembre
ore 17:00 in modalità telematica
• Assemblea con i genitori del tempo
prolungato classi terze venerdì 17
settembre alle ore 17:00 in
modalità telematica

ORARIO DEFINITIVO
(sarà pubblicata una specifica comunicazione con la data in cui si passerà all’orario definitivo)
Inizio Termine
Tempi scuola
Giorni
lezioni
lezioni
Classi prime

da lunedì a venerdì

7:45

13:45

Classi seconde

da lunedì a venerdì

7:50

13:50

Classi terze

da lunedì a venerdì

7:55

13:55

mattine da lunedì a venerdì

come
sopra

come
sopra

13:50

16:00

Tempo Prolungato –
classe 1L , 2L , 3°

Tempo prolungato

pomeriggi:
classi 1L e 2L il lunedì, mercoledì e venerdì
classe 3° il lunedì martedì giovedì
(per la classe terza si effettueranno attività in presenza secondo
una specifica calendarizzazione che sarà comunicata.)

Inizio delle attività pomeridiane con l’entrata in vigore dell’orario definitivo.
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Per le modalità di entrata e uscita ai plessi scolastici e l’organizzazione quotidiana delle attività in
modalità “prevenzione COVID-19” si fa riferimento a specifico regolamento organizzativo.
SERVIZI COMUNALI
Per usufruire dei servizi comunali (trasporto scolastico e mensa) si dovrà effettuare l’iscrizione tramite il
sito del comune www.comune.villafranca.vr.it nella sezione SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio scuola del Comune di Villafranca di Verona.

Calendario scolastico 2021-2022
Si comunica il calendario scolastico della Regione Veneto (Bur n.80 del 18.06.2021 deliberazione della
Giunta Regionale n. 764 del 15.06.2021) assunto anche per I.C. Cavalchini Moro di Villafranca Vr con
delibera Consiglio di Istituto n. 125 del 30.06.2021
Festività obbligatorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutte le domeniche
il 1° Novembre, solennità di tutti i Santi
l’8 Dicembre, Immacolata Concezione
il 25 Dicembre Natale
il 26 Dicembre Santo Stefano
il 1° Gennaio Capodanno
il 6 Gennaio Epifania
il lunedì dopo Pasqua
il 25 Aprile anniversario della Liberazione
il 1° Maggio festa del Lavoro
il 2 Giugno festa nazionale della Repubblica
la festa del Santo Patrono

Sospensione obbligatoria delle lezioni:
- inizio a.s 2021.22 lunedì 13.09.2021, conclusione mercoledì 08.06.2022;
- festività natalizie da venerdì 24.12.2021 a sabato 08.01.2022;
- vacanze pasquali dal 14.04.2022 al 19.04.2022;
- vacanze carnevale e mercoledì delle Ceneri dal 28.02.2022 al 02.03.2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Merola
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