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Circ. n°165

S. Pietro in Cariano, 27 maggio 2022

e p. c.

AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“CARLOTTA ASCHIERI” PER L'A.S. 2022/2023
AI DOCENTI
AL DIRETTORE S.G.A.

Oggetto: Contributo di iscrizione e comunicazioni di fine anno
Gentili genitori,
Vi fornisco intanto le informazioni relative alla conclusione dell’anno e all’inizio del prossimo, con l’impegno
di tenervi aggiornati sugli eventuali sviluppi della situazione.
Contributo di iscrizione

Ricordo anche in questa sede l’importanza di far intervenire esperti esterni per realizzare appieno l’Offerta
Formativa; il costo di tali esperti viene coperto soprattutto dal contributo volontario dei genitori e dall’Amministrazione Comunale. Il versamento deve essere fatto tramite l’apposita piattaforma ministeriale PagoPA
(PagoinRete per il MIUR). Con la circolare n° 140 del 29/04/22 avete già ricevuto le relative informazioni
con le istruzioni sulle modalità di versamento. Per comodità allego copia.

Altre comunicazioni
Termine delle lezioni a.s. 2021/2022

Scuole dell’infanzia: funzionano regolarmente per il tutto mese di giugno con termine giovedì 30 giugno
alle ore 13 con la mensa.
L’ultimo giorno di scuola per le scuole primarie e secondaria, come da calendario scolastico, è mercoledì 8
giugno.
Le scuole primarie a tempo normale terminano mercoledì 8 giugno con il regolare orario; la scuola
primaria a tempo pieno di S. Floriano termina mercoledì 8 giugno alle ore 12.20, senza mensa.
Scuola secondaria: tutte le classi (tempo normale e tempo prolungato) terminano mercoledì 8 giugno alle
ore 12.50; l’orario delle classi a tempo prolungato nell’ultima settimana di scuola, avrà, inoltre, le seguenti
variazioni: mercoledì 1 giugno e lunedì 6 giugno termine alle ore 13.50 senza mensa.
Consegna documento di valutazione a.s. 21/22 e libri di testo a.s. 22/23 scuola primaria e secondaria

Il documento di valutazione verrà trasmesso in modalità telematica sul Registro Elettronico dopo lo
svolgimento degli scrutini finali a partire:
- da lunedì 13 giugno per la scuola primaria;
- da giovedì 9 giugno per la scuola secondaria.
I genitori potranno avere un colloquio: in presenza:
– per la scuola primaria in presenza martedì 14 giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (per evitare
affollamenti l’invito al colloquio sarà organizzato, a cura dei docenti di classe, a scaglioni di orario);
- per la scuola secondaria on line secondo le indicazioni riportate su Registro Elettronico giovedì 9
giugno dalle 14.30 alle 16.30.
Il costo dei libri di testo in adozione nella scuola primaria per il prossimo anno è a carico del Comune. Alla
presente si allega l’informativa del Comune con le istruzioni per procedere all’acquisto. I genitori di alunni
non residenti nel comune dovranno rivolgersi alla propria Amministrazione Comunale.
L’elenco dei libri di testo in adozione sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria sarà pubblicato
sul sito della scuola (www.icsanpietroincariano.edu.it_home page_libri di testo) dopo metà giugno.

Organizzazione oraria a.s. 2022/2023

Il prossimo anno scolastico l’Istituto funzionerà con i consueti orari di lezione in presenza:
 Scuole dell’infanzia di Bure e Corrubbio: dal lunedì al venerdì, ore 8.00 - 16.00.
 Scuola primaria di S. Floriano - tempo pieno: dal lunedì al venerdì, ore 8.20 – 16.20.
 Scuola primaria di S. Pietro: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00; martedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
 Scuola primaria di Pedemonte: martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.05 alle ore 12.45; lunedì e giovedì dalle ore 8.05 alle ore 15.40.
 Scuola primaria di Corrubbio: martedì, mercoledì e venerdì ore 8.20 – 13.00; lunedì e giovedì ore
8.20–-15.50.
 Scuola secondaria di 1° grado:
Classi a tempo normale: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.50.
Classi a tempo prolungato: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 7.50 alle ore 15.50 (con mensa dalle
ore 12.50 alle 13.50); martedì e venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.50.
Ritorno a settembre e Incontri Scuola - Famiglia di inizio anno 2022/2023

Al ritorno in settembre la prima settimana di scuola le lezioni funzioneranno con orario solo antimeridiano
nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
I docenti della Scuola dell’Infanzia incontreranno i genitori degli alunni nuovi iscritti presso le sedi delle
Scuole giovedì 8 settembre alle ore 16.00.
I docenti delle classi prime della Scuola Primaria incontreranno i genitori degli alunni presso le diverse
sedi giovedì 8 settembre alle ore 18.00
In calce si riporta il calendario scolastico della Regione Veneto per l’a.s. 2022/2023.

La presente circolare è pubblicata sul sito della scuola (home page_comunicazioni genitori).
Ringraziando per la collaborazione, porgo un cordiale saluto e auguro a tutti un sereno periodo di riposo e
vacanza.
LA DIRIGENTE
Anna Maria Cottarelli

Si allega
1. Circ. n° 140, contributo volontario dei genitori;
2. Informativa del Comune per l’acquisto dei testi per la scuola primaria.
************************

Calendario scolastico Regione Veneto a.s. 2022/2023_ Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione
Inizio attività didattica: 12 settembre
Fine attività didattica: 10 giugno
Festività obbligatorie:
■ tutte le domeniche
■ il 1° novembre, festa 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
■ 31 ottobre (ponte di rtutti i santi)

 da venerdì 8 a domenica 10 dicembre (ponte dell'Immacolata)
■dal 24 dicembre al 7 gennaio (vacanze natalizie)
■dal 20 febbraio al 22 (vacanze di carnevale)
■dal 6 aprile all’8 aprile (vacanze pasquali)
■ 1° giugno 2023 (ponte festa della Repubblica)
Scuole dell’Infanzia
Inizio attività didattica: 12 settembre
Fine attività didattica: 30 giugno
Festività obbligatorie: come per le Scuole del 1° e del 2° ciclo
Vacanze scolastiche: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo

