
BREVE DOCUMENTO INFORMATIVO  

PER LE FAMIGLIE 

a.s. 2019-2020 

Circolo Didattico 
“SAN BENEDETTO”

Per una migliore conoscenza 

del Piano dell’Offerta Formativa, 

del Piano Progettuale Unitario, 

del regolamento di Istituto e della Carta dei Servizi,  

si invita a consultare i fascicoli, presenti in ogni plesso. 



 

 

La scuola “San Benedetto”, oggi come ieri, intende 
rappresentare, con la qualità del servizio, una risorsa/valore per 

il nostro territorio. 

Il nostro Circolo accoglie 
circa 1.100 bambini.  

Al fine di promuovere 
l’inclusione di tutti gli alunni, 
si attiva per rispondere ai 
bisogni fondamentali di 
ciascun bambino e si propone 
come luogo in cui ogni 
alunno: 

→ si senta accolto e ascoltato 

→ possa crescere, costruendo la propria identità 

→ acquisisca strumenti di lettura del mondo e strumenti per 
agire nel mondo 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

dalle 8.20 alle 15.20 dal lunedì al venerdì. 

Inoltre sono previsti i servizi di  

anticipo (7.50-8.20) e posticipo (15.20-15.50) 

SCUOLA PRIMARIA 

dalle 8.15 alle 13.15 dal lunedì al venerdì; 

dalle 8.15 alle 12.15 il sabato. 

PER TUTELARE LA SALUTE  

DEGLI ALUNNI 

 Sono vietati nella scuola i festeggiamenti.      

É vietato distribuire qualsiasi tipo  

di alimento agli alunni all’interno della Scuola. 

(Art. 25 del Regolamento di Istituto). 

D.M. Sanità 16-10-1998. 



Per imparare ad avere cura ed attenzione  

verso se stessi e gli altri. 

SFONDO  INTEGRATORE 

È  LA  LETTURA 

Un anno per vivere 
insieme: 
➢ L’accoglienza 

➢ La sicurezza 

➢ Il Natale 

➢ L’attenzione all’altro 

➢ Le opportunità sul territorio  

➢ La matematica in gioco 

➢ Il piacere della lettura 

➢ La Settimana della musica 

 

Piano Progettuale Unitario 

“STAR  BENE CON SE STESSI 

 E CON GLI ALTRI” 



Gli insegnanti e 
gli alunni del  

Circolo  

Martedì 26 
novembre  

 

saranno lieti di 
accogliere i 

genitori  

 

 Per accompagnarli nel vivo delle loro 
attività scolastiche 

   

        

 Tuo figlio  

   Non 

mancare!



   Continuità  

    Infanzia - Primaria  

        Primaria - Secondaria  

        Scuola - Famiglia  - Territorio 

     

Manifestazione finale sezioni 5 anni/classi prime: 26 maggio 

Passaggio del testimone classi quinte/sezioni 5 anni: 3 giugno 

                                                                                                                                                                                

L’inglese nella Scuola          
dell’Infanzia 

Easy English 

 

Attività 
alternativa all’I.R.C. 

Tu + io = noi 



Le nostre giornate a tema 

4a giornata nazionale dei giochi della 
gentilezza  

23 settembre  

 

      

PI - DAY  

FESTA DEL PI GRECO 

(13 e 14 marzo) 

Scopriamo il volto divertente e 
affascinante della  

matematica 



 

LIBRO GAME 

(23 aprile) 

Celebriamo la  

GIORNATA MONDIALE DEL 
LIBRO 

 

  Settimana della Musica 

         dal 4 al 9 maggio 

celebriamo la 

giornata nazionale della 
Musica a Scuola 

                                       

                                      matematica in gioco 
La nostra scuola si apre a gare individuali e a 

squadre nazionali, ad  eventi e concorsi, 
partecipando a 

 Kangourou della matematica  

      Pi Greco Day 

                                                             Cooding week 



 

Incontri Scuola - Famiglia  

Date degli incontri 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

• Gio. 12 settembre - primo giorno di scuola 
• Ven. 18 ottobre - assemblea con elezione rappresentanti di sez. 
• Merc. 27 novembre - colloqui 
• Merc. 5 febbraio - colloqui   
• Lun. 6 aprile - colloqui 
• Ven. 19 giugno - consegna documento di valutazione 

SCUOLA PRIMARIA  
• Gio. 12 settembre - primo giorno di scuola 
• Ven. 18 ottobre - assemblea con elezione rappresentanti di 

classe 

• Mart. 26 novembre - colloqui 
• Mart. 4 febbraio - colloqui con visione doc. di valutazione 
• Mart. 7 aprile - colloqui 
• Ven. 19 giugno - consegna documento di valutazione 
• Gli insegnanti della Scuola Primaria si rendono disponibili per 

eventuali colloqui individuali il pomeriggio del martedì, previa 
richiesta autorizzata dal Dirigente. 



Norme fondamentali  

Il rispetto dell’orario scolastico è obbligatorio. 

Nessuno può entrare negli ambienti scolastici-educativi senza 
autorizzazione. 

È necessario che i genitori degli alunni di Scuola Primaria 
lascino e/o prelevino i propri figli all’ingresso, senza intralciare 
l’attività di accoglienza. 

Il ritardo degli alunni deve essere sempre giustificato per 
iscritto dai genitori. 

I genitori possono richiedere di prelevare i propri figli, durante 
le ore di lezione, solo in caso di assoluta necessità, previa 
autorizzazione scritta. 

Le assenze devono essere sempre giustificate per iscritto dai 
genitori. Per le assenze causate da malattie, se superiori a 
cinque giorni, è necessario esibire il certificato medico. 

Durante le assemblee e i colloqui è da evitare la presenza 
degli alunni. 

È necessario avere cura e attenzione ad indossare un 
abbigliamento idoneo e decoroso all’interno della Scuola.  
(Art. 28 del Regolamento di Istituto.) 



 

• 12 settembre 2019 Inizio delle attività didattiche  
• 31 ottobre 2019 giorno antecedente Festività di Tutti i Santi 
• 1° novembre 2019 Festività di tutti i Santi 
• 02 novembre 2019 Ponte per Festività di tutti i Santi  
• 8 dicembre 2019 Festività Immacolata Concezione 
• dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 Vacanze natalizie 
• dal 24 al 26 febbraio 2020 Vacanze di Carnevale  
• dal 9 al 14 aprile 2020 Vacanze Pasquali 
• 25 aprile 2020 Anniversario della Liberazione 
• 1° maggio 2020 Festa del Lavoro 
• 18 maggio 2020 Festa Patronale  
• 19 maggio 2020 Giorno successivo alla Festa Patronale 
• 01 giugno 2020 ponte Festa della Repubblica 
• 02 giugno 2020 Festa della Repubblica  
• 10 giugno 2020 Termine delle attività didattiche Scuola Primaria 
• 30 giugno 2020 Termine delle attività didattiche Scuola dell’Infanzia 
• Ogni sabato per la Scuola dell’Infanzia 

“San Benedetto” 0882-221814 - fax 0882-222950 
“Andrea Pazienza” 0882-372426 
“Carlo Collodi” 0882-372342 
 e-mail: fgee11000n@istruzione.it 

http://www.circolosanbenedetto.gov.it 
Il Dirigente Scolastico, dott. Angela Corvelli

mailto:fgee11000n@istruzione.it
http://www.circolosanbenedetto.gov.it

