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Manzano, 17 luglio 2018

Ai Sig.ri Genitori degli alunni
delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Sec.Primo grado
dell'I.C. di Manzano
Alle Amministrazioni Comunali di
Corno di Rosazzo, Manzano, S. Giovanni al Natisone, Chiopris Viscone
Al Personale Docente ed ATA dell'I.C. di Manzano
Alla RSU dell'I.C. di Manzano
Alle OO.SS.
LORO SEDI
All’Albo d’Istituto
Al sito Web d’Istituto
Oggetto: Anno Scolastico 2018/19 - Calendario e organizzazione attività educative e didattiche.
Con la presente si comunica che il Consiglio d'Istituto dell’Istituto Comprensivo di Manzano, ha deliberato
l'adozione del Calendario scolastico regionale (che si allega), al quale sono state inserite solo le variazioni
relative alla sospensione delle attività scolastiche in occasione della celebrazione del santo patrono nei
giorni seguenti:
•
•
•

8 settembre 2018 scuole del Comune di Corno di Rosazzo
14 febbraio 2019 scuole del Comune di Manzano
24 giugno 2019 scuole del Comune di San Giovanni al Natisone.

Le lezioni avranno inizio lunedì 10 settembre 2018 e termine mercoledì 12 giugno 2019 (scuola primaria
e sec. di primo grado) e venerdì 28 giugno 2019 (scuola dell'infanzia).
Si precisa inoltre che tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo funzioneranno dal primo giorno a
regime con servizio mensa e trasporti.
Gli esami conclusivi del 1° ciclo d’istruzione, termineranno entro il 30 giugno 2019.
Il calendario delle festività in conformità alle vigenti disposizioni in materia è il seguente:
- tutte le domeniche;
- il 1° novembre: festa di tutti i Santi;
- l’8 dicembre festa dell’Immacolata Concezione
- il 25 dicembre: Natale
- il 26 dicembre: Santo Stefano
- il 1 gennaio: Capodanno
- il 6 gennaio: Epifania

- il 22 aprile 2019: lunedì dell’Angelo
- il 25 aprile Anniversario della Liberazione
- il 1° maggio: Festa del Lavoro
- il 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica
- la Festa del Santo Patrono del Comune interessato.
Oltre che nei giorni indicati le lezioni e le attività educative saranno sospese nei seguenti periodi:
- da lunedì 24 dicembre 2018, compreso, a sabato 5 gennaio 2019 compreso: vacanze natalizie;
- da lunedì 4 marzo 2019 a mercoledì 6 marzo 2019 compreso; carnevale e mercoledì delle Ceneri;
- da giovedì 18 aprile a mercoledì 24 aprile 2019 compresi: vacanze pasquali;
Sarà possibile che, previa informazione alle famiglie, vengano sospese le attività didattiche nelle Scuole
dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di Primo Grado, nel caso in cui si preveda l’organizzazione o la
partecipazione degli insegnanti ai corsi di formazione proposti dal Collegio dei docenti e deliberati dal
Consiglio di Istituto e per gli scrutini.

ORGANIZZAZIONE ORARIA
L’orario di funzionamento dei plessi scolastici è il seguente:

SCUOLE DELL’INFANZIA
Le scuole dell’infanzia sono aperte dal lunedì al venerdì
Plesso

Ingresso

Uscita intermedia

Uscita

Via Zorutti
San Lorenzo
PRESSO sc.
PRIMARIA di via
Liberta’

07.30/08.45

13.15/13.30

15.45/16.00

Case

08.15/08.55

12.50/13.00

16.00/16.15

San Giovanni al
Natisone

08.00/8.45

12.50/13.10

15.50/16.10

Corno di Rosazzo

07.45/08.45

12.45/13.00

15.40/15.50

SCUOLE PRIMARIE
L’accesso alla Scuola Primaria è consentito 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Le scuole primarie a tempo modulare (T.M.) sono aperte dal lunedì al sabato.
Le scuole primarie a tempo pieno (T.P.) sono aperte dal lunedì al venerdì.
Plesso
Ingresso Pranzo
Via Libertà (T.M.)
08.00
Via Rossini (T.P.)
08.00
12.00
San Giovanni al N. (T.M.)
07.55
Dolegnano presso sc. MEDEUZZA (T.M.)
8.15
Corno di Rosazzo (T.P.)
8.05
12.00

Uscita
13.00
16.00
12.55
12.50
16.05

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
Plesso
Manzano Tempo modulare
Dal lunedì al sabato
Manzano Tempo pieno
Lunedì al venerdì
San Giovanni al Natisone Dal lunedì al
sabato
San Giovanni al Natisone
Scuola di Musica dal lunedì al venerdì

Ingresso

Pranzo Uscita

08.05

13.05

08.05

16.05

07.55

12.55

Orario pomeridiano da
definire

Gli insegnanti provvedono ad accogliere gli alunni e a raggiungere le rispettive aule.
I cancelli/portoni vengono aperti dai collaboratori scolastici secondo l’orario indicato e richiusi
immediatamente dopo l’inizio delle lezioni.
Il genitore, o chi ne fa le veci, in caso d’ingresso dopo l’inizio delle lezioni è invitato a consegnare l'alunno/a
al personale collaboratore scolastico, il quale provvederà a condurre l’alunno in classe/sezione.
Qualora gli alunni debbano posticipare l’ingresso a scuola o lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, i
genitori faranno domanda scritta ai docenti, motivando la richiesta. Se tale esigenza supera l’arco di tempo
di un mese, la richiesta va inoltrata, tramite l’insegnante, al Dirigente Scolastico.

UFFICIO DI SEGRETERIA
L’ufficio osserva il seguente orario di apertura al pubblico:
•
•
•

Martedì, giovedì e venerdì
Sabato
Lunedì e mercoledì

•

Durante i mesi di luglio e agosto l’orario di ricevimento del pubblico avverrà dal lunedì al venerdì
solo in orario antimeridiano dalle 11.00 alle 13.30.

dalle ore 11.00 alle ore 13,30
dalle ore 11.00 alle ore 12.00
dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Il Consiglio d’Istituto con delibera n. 2/16 del 101luglio 2018 ha deliberato che gli Uffici saranno chiusi al
pubblico nei seguenti giorni pre-festivi:

-

lunedì 24 dicembre 2018;
sabato 29 dicembre 2018;
lunedì 31 dicembre 2018;
sabato 5 gennaio 2019;
sabato 20 aprile 2019;
martedì 23 aprile 2019;
mercoledì 24 aprile 2019;
venerdì 16 agosto 2019;
tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto con orario di ricevimento antimeridiano anche nelle
giornate di lunedì e mercoledì.

Il Dirigente Scolastico e la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi ricevono su appuntamento.
La sospensione del servizio per motivi diversi dalle festività nazionali e regionali sarà segnalata con avviso
affisso all’ingresso e con avviso scritto agli studenti e sul sito web dell’istituto, con congruo anticipo.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pier Antonio D’ARONCO

