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Data e protocollo in segnatura.

Circolare n. 001

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 2022/2023.

Per l’anno scolastico 2022-2023 è previsto l’inizio delle lezioni il 12 settembre 2022 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 sono stati previsti degli incontri iniziali come da successiva calendarizzazione.
Per la scuola secondaria di primo grado sono previste le assemblee con i genitori di cui seguirà
convocazione.
Di seguito i prospetti degli orari di funzionamento di ciascun plesso scolastico:
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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 – martedì 06.09.2022 ore 17:30 presso la scuola
• Scuola “Carlo Collodi” di Villafranca – martedì 06.09.2022 ore 17:30 presso la scuola
ACCOGLIENZA per gli alunni nuovi iscritti (piccoli)
Accoglienza dei bambini nuovi iscritti (piccoli): lunedì 12 settembre 2022
12, 13, 14 settembre 2022

15, 16 settembre 2022

ore 8:00 – 10:00

accoglienza degli alunni nuovi iscritti (piccoli) – accompagnati
dai genitori

ore 10:30 –
12:50 / 13:00

accoglienza degli alunni già frequentanti (con pranzo)

ore 8:00 –
12:50 / 13:00

8:00 – 9:00 accoglienza alunni
12:50 / 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 (fino a venerdì 23.09.2022)
Plesso

Giorni

Villafranca - C. Collodi
Caluri - Angeli Custodi

da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì

Inizio
lezioni
8:00
8:00

Termine
lezioni
13:00
13:00

Altre informazioni
• Compresa mensa (iscrizione presso
il Comune)

ORARIO DEFINITIVO (da lunedì 26.09.2022)
(sarà pubblicata una specifica comunicazione con la data in cui si passerà all’orario definitivo)

Plesso

Giorni

Inizio
lezioni

Termine
lezioni

Villafranca - C. Collodi

da lunedì a venerdì

8:00

16:00

Caluri - Angeli Custodi

da lunedì a venerdì

8:00

16:00

Altre informazioni
• Per il servizio mensa è necessario
iscriversi sul sito del Comune di
Villafranca
• La scuola organizza un servizio di
pre-scuola: per informazioni
contattare l’insegnante
coordinatrice di plesso
• 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.

2

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 – giovedì 08.09.2022 ore 17:00 presso la scuola
Scuola “Dante Alighieri” di Villafranca – giovedì 08.09.2022 ore 17:00 presso la scuola
Scuola “Cesare Marchi” di Pizzoletta – giovedì 08.09.2022 ore 17:30 presso la scuola
Scuola “E. De Amicis” di Quaderni – giovedì 08.09.2022 ore 17:30 presso la scuola
Scuola “Anna Frank” di Rosegaferro – giovedì 08.09.2022 ore 17:30 presso la scuola

ORARIO PROVVISORIO (fino a venerdì 23.09.2022)
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

Villafranca - G. Bellotti
classi a 40 ore (sez. A – E)

da lunedì a venerdì

8:00

13:00

Il primo giorno di scuola le
CLASSI PRIME entreranno
secondo una calendarizzazione
oraria posticipata:
Alighieri e Bellotti – ore 9:00

Villafranca - D. Alighieri
classi a 27 ore

da lunedì a sabato

8:10

12:40

Pizzoletta, Quaderni e
Rosegaferro ore 8:30

da lunedì a venerdì

8:10

12:40

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

8:00
8:00
8:00

12:30
12:30
12:30

Plessi

Giorni

Villafranca - G. Bellotti
classi a 24 ore
Villafranca - G. Bellotti
classi a 27 ore

Villafranca - D. Alighieri
classi a 40 ore (sez. C)
Rosegaferro - A. Frank
Pizzoletta - C. Marchi
Quaderni - E. De Amicis

Altre informazioni

•

•

Il servizio mensa non è attivo

ORARIO DEFINITIVO (da martedì 27.09.2022)
Inizio lezioni

Termine
lezioni

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

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)
Villafranca - D. Alighieri
classi a 27 ore

Giorni
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Villafranca - D. Alighieri classi a 40 ore
Rosegaferro - A. Frank
Pizzoletta - C. Marchi
Quaderni - E. De Amicis

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.
Alla scuola primaria non è previsto il pre-scuola da parte dell’Istituto (per il servizio pre-scuola contattare il
Comune – Ufficio Scuola).

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 all’indirizzo
musicale il giorno:
Venerdì 09 settembre ore 17:00

Assemblea con i genitori strumento musicale

ORARIO PROVVISORIO (fino a venerdì 23.09.2022)
Tempi scuola

Inizio
lezioni

Giorni

Termine
lezioni

Altre informazioni
•

Classi prime e
seconde

da lunedì a
venerdì

7:50

13:50

Classi terze

da lunedì a
venerdì

7:55

13:55

•

Il primo giorno di scuola le classi
prime entreranno con la seguente
scansione oraria:
classe 1 A – ore 8:10
classe 1B – ore 8:15
classe 1C – ore 8:20
classe 1D – ore 8:25
classe 1E – ore 8:30
classe 1F – ore 8:35
classe 1G – ore 8:40
classe 1H – ore 8:45
classe 1I – ore 8:50
Per le attività di strumento
musicale si terrà una riunione
organizzativa venerdì 09 settembre
ore 17:00 presso scuola secondaria

ORARIO DEFINITIVO (da martedì 27.09.2022)
Tempi scuola

Giorni

Inizio
lezioni

Termine
lezioni

Classi prime e
seconde

da lunedì a venerdì

7:50

13:50

Classi terze

da lunedì a venerdì

7:55

13:55

Nei giorni di martedì e giovedì:

come
sopra

come
sopra

Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì

come
sopra

fino alle
16:00

Tempo Prolungato –
classe 1F , 2L , 3L
Tempo prolungato

Inizio delle attività pomeridiane con l’entrata in vigore dell’orario definitivo.

Indirizzo musicale

Inizio delle attività:

seguirà comunicazione.

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.
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Calendario scolastico 2022-2023
Si comunica il calendario scolastico della Regione Veneto assunto anche per I.C. “Cavalchini Moro” di
Villafranca di Verona nella seduta del Consiglio di Istituto del 30.05.2022.
tutte le domeniche

FESTA

lunedì 12 settembre 2022

INIZIO LEZIONI

lunedì 31 ottobre 2022

PONTE

martedì 1 novembre 2022

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

giovedì 8 dicembre 2022

IMMACOLATA CONCEZIONE

venerdì 9 dicembre 2022

PONTE

sabato 10 dicembre 2022

PONTE

sabato 24 dicembre 2022

INIZIO FESTIVITÀ NATALIZIE

sabato 7 gennaio 2023

FINE FESTIVITÀ NATALIZIE

lunedì 20 febbraio 2023

PONTE CARNEVALE

martedì 21 febbraio 2023

PONTE CARNEVALE

mercoledì 22 febbraio 2023

MERCOLEDÌ CENERI

giovedì 6 aprile 2023

INIZIO VACANZE PASQUALI

lunedì 10 aprile 2023

FINE VACANZE PASQUALI

lunedì 24 aprile 2023

PONTE

martedì 25 aprile 2023

ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

lunedì 1 maggio 2023

FESTA DEL LAVORO

venerdì 2 giugno 2023

FESTA DELLA REPUBBLICA

sabato 3 giugno 2023

PONTE

sabato 10 giugno 2023

TERMINE ATTIVITÀ PRIMARIA E SECONDARIA

giovedì 29 giugno 2023

S. PATRONO

venerdì 30 giugno 2023

TERMINE ATTIVITÀ INFANZIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Merola
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