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➢

Ai Genitori degli alunni obbligati
alla classe 1^ Sc. Primaria a.s. 2020/21

➢

Ai Docenti Scuola Primaria

e p.c. Al Direttore SGA
Ai Collaboratori Scolastici

OGGETTO: Comunicazioni relative all’a.s. 2020/2021.
Delega ritiro figlio
Modulo scelta I.R.C.
GIORNO DI INIZIO DELLE LEZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
Anche a causa dell’emergenza Covid, giorno di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 non è ancora stato
formalmente fissato.
La data di inizio delle lezioni verrà, pertanto, comunicata tramite il sito e mediante affissione di avviso al cancello di
ciascuna plesso, ai primi di settembre 2020.
ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA

PLESSO

ORARIO

Scuola Primaria di Gambellara

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00
Rientro il Martedì dalle ore 14,00 alle 16,00
Con pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,00

Scuola Primaria di Montebello

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00
Rientro settimanale: il Martedì o il Giovedì
dalle ore 14,00 alle 16,00 con pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,00

Scuola Primaria di Zermeghedo

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00
(mensa dalle ore 13,00 alle ore 14,00)

LIBRI DI TESTO
PLESSO

ORARIO

Scuola Primaria di Gambellara

Le cedole librarie, predisposte dal Comune, per il ritiro dei libri in cartolibreria,
saranno reperibili sul sito del Comune

Scuola Primaria di Montebello

I libri di testo verranno consegnati direttamente a scuola nei primi giorni di lezione

Scuola Primaria di Zermeghedo

Le cedole librarie per il ritiro dei libri in cartolibreria, saranno inviate dal Comune
direttamente alle famiglie.

MATERIALE SCOLASTICO
L’elenco del materiale scolastico necessario per l’avvio dell’anno scolastico viene pubblicato nella prima settimana di
settembre nel sito nella sezione dedicata di ciascuna scuola.

SITUAZIONI PARTICOLARI DI SALUTE
Le situazioni particolari di salute (allergie alimentari, allergie da medicinali, altre allergie, diabete, epilessia…), vanno
documentate mediante compilazione e consegna dell’apposito modulo, reperibile nella sezione “Modulistica” del sito,
con allegato certificato medico aggiornato, da presentare in Segreteria nella prima settimana di settembre 2020.

Con riserva di apportare e comunicare le variazioni che si dovessero rendere necessarie, l’occasione è
gradita per porgere a tutti voi l’augurio di serene vacanze estive.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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COMUNICAZIONE
I sottoscritti genitori dell’alunno/a _____________________________ frequentante la classe ___ sez.
___ della scuola dell’Infanzia / Primaria / Secondaria di 1^ Grado plesso di __________
forniscono
i recapiti cui la scuola può fare riferimento in caso di malore del figlio/a:
MADRE _____________________________

Tel. ____________ cell. ______________

PADRE _______________________________

Tel. ____________ cell. ______________

Posto di lavoro Madre: ___________________

Tel. ____________

Posto di lavoro Padre: ___________________

Tel. ____________

Altro _____________________________

Tel. ____________

Altro _________________________________

Tel. ____________

delegano
in caso di impossibilità a ritirare personalmente il/la proprio/a figlio/a:
Cognome e nome

Vincolo di parentela/relazione

esonerano la scuola da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine all’affidamento del minore alle persone
sopra indicate
Data, __________
Firma dei genitori
__________________________
__________________________

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Il genitore unico firmatario: ______________________

MODULO INTEGRATIVO PER LA SCELTA DELL’ATTIVITÀ DEGLI ALUNNI CHE
NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

SCUOLA PRIMARIA DI …………………………………
Per l’anno scolastico 20____ / 20____

ALUNNO _________________________________________________ CLASSE ___________
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
La scelta è subordinata alla possibilità di attuazione.

□
□

1) - ATTIVITA’ ALTERNATIVE
2) - ATTIVITA’ DI STUDIO INDIVIDUALE
(con assistenza Personale Docente)

•

Nel caso in cui le ore di Insegnamento della Religione Cattolica venissero collocate all’inizio
o alla fine della giornata, si intende avvalersi dell’entrata posticipata/uscita anticipata?

□ SÌ

□ NO

N.B. Nel caso di opzione per entrata posticipata/uscita anticipata si intende revocata la scelta
sopra indicata
SI RICORDA CHE IN CASO DELLA SCELTA “USCITA ANTICIPATA” L’ALUNNO DEVE USCIRE
ACCOMPAGNATO DA UN GENITORE O DA UN ADULTO DELEGATO DAI GENITORI (COME
INDICATO NEL MODULO DELEGA DI INIZIO ANNO)

Data, _________________

FIRMA DI UN GENITORE O
DI CHI NE FA LE VECI
________________________

