
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO DI PONTE NELLE ALPI 

Via Canevoi 41 – 32014 Cadola (BL) - Tel. 0437/998112 - e-mail: blic823004@istruzione.it 

  

  

  

  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

NOTA INFORMATIVA 
(consultabile sul sito dell’Istituto www.icpontalpi.edu.it ) 

 

Cari Genitori, 
eccoci all’inizio di un nuovo anno scolastico che mi auguro possa essere sereno e ricco di soddisfazioni per tutti.  
Per consentirVi di partecipare attivamente e consapevolmente alla vita della scuola, Vi sintetizzo nella presente 
nota le principali informazioni di carattere organizzativo e gli appuntamenti previsti per i genitori nell’a.s. 
2019/2020.  
Ulteriori indicazioni verranno fornite dagli insegnanti che accompagneranno i Vostri figli nel loro percorso di 
crescita culturale e umana. 
Confidiamo nella Vostra consueta disponibilità a supportarci e a condividere con gli insegnanti il complesso 
compito che sono chiamati a svolgere nel promuovere percorsi che portino alla realizzazione personale di cia-
scuno.  
 

RingraziandoVi fin d’ora per la collaborazione, Vi auguro un buon anno scolastico! 
 

A nome di tutto il Personale 
Il Dirigente scolastico 

dott.Orietta Isotton 
 
  

CALENDARIO SCOLASTICO 
Inizio attività didattica:  MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019 

Fine attività didattica:  SABATO 6 GIUGNO 2020, 30 giugno 2020 per le scuole dell’infanzia 

Festività obbligatorie:  
 tutte le domeniche 

 il 1° novembre, solennità 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 
 il 2 novembre 2019 (ponte della solennità di tutti i Santi) 

 dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie) 

 dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e mercoledì delle Ceneri) 

 dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali) 

 il 2 maggio (ponte della festa del Lavoro) 
 il 1° giugno 2020 (ponte della festa nazionale della Repubblica) 

 

“Le giornate dello sport” sono  individuate nei giorni 27, 28, 29 febbraio 2020. Viene data la possibilità alle singole istituzioni di program-
mare le iniziative sportive anche in giorni diversi: dal 7 gennaio alla chiusura degli impianti sportivi, per gli sport invernali, dal 9 marzo al 15 
maggio, per le discipline all’aria aperta. Sono state istituite anche la giornata della musica il 4 marzo e la giornata della legalità il 20 marzo. 

SI RACCOMANDA DI RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE IL CALENDARIO SCOLASTICO. 

 

mailto:blic823004@istruzione.it
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ORARIO SCOLASTICO 

 

IMPORTANTE: NELLE PRIME SETTIMANE CI SARÀ UN ORARIO PROVVISORIO che verrà comunicato il primo giorno 

di scuola. Per le scuole dell’infanzia l’orario sarà ridotto (7,30/13,30) per l’attuazione del progetto accoglienza che durerà tutto il 

mese di settembre. 

 MATERIALE SCOLASTICO 

Gli insegnanti delle singole classi segnaleranno ai genitori, ad inizio anno scolastico, la tipologia e la quantità di materiale di cui è opportuno 
sia dotato ogni alunno. Per motivi di sicurezza si ricorda che a scuola è previsto l’utilizzo di pantofole o calzature chiuse e di scar-
pe da ginnastica da usare esclusivamente in palestra (per le scuole dell’infanzia e primarie). Si raccomanda l’uso di abbigliamen-
to consono all’attività didattica. 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
Il nostro Istituto è dotato di un Regolamento che comprende gli aspetti organizzativi, le funzioni degli organi collegiali (Consiglio di Istituto, 
Giunta del Consiglio di Istituto, Comitato di Garanzia, Collegio Docenti nelle diverse articolazioni, Consigli di Intersezione, di Interclasse, di 
Classe), gli aspetti legati alla vita della scuola (regole per gli alunni, per i docenti e per il personale ATA), alla sicurezza, all’utilizzo dei locali, 
ecc. 
Il testo integrale del Regolamento è visionabile sul sito istituzionale della scuola. 
Si ricorda che gli alunni che usufruiscono del servizio del pulmino, giunti a scuola devono entrare nell’edificio scolastico e fare 
riferimento al personale ATA presente nella sede.  
Nelle varie scuole, a richiesta e a partire dalla seconda settimana di scuola, è attivato un servizio di accoglienza dalle ore 7,30. 
Per usufruirne, entrambi i genitori dovranno presentare in segreteria certificazione rilasciata dal datore di lavoro con indicato 
l’orario di inizio dell’attività lavorativa. Si avvisa che tale servizio, che inizierà successivamente alla verifica della documentazio-
ne e all’autorizzazione della Dirigente, può essere sospeso per quegli alunni che dovessero manifestare un comportamento scor-
retto durante l’accoglienza. 
PRIVACY: si informa che la Scuola può utilizzare i dati personali dell’alunno e/o del suo nucleo familiare esclusivamente nell'ambito e  per i 
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, come previsto dalla normativa vigente. Per informazioni dettagliate consultare 
l’informativa sul sito della scuola. 
DIVIETO DI FUMO: è vietato fumare all’interno delle scuole e nelle pertinenze degli edifici scolastici; ogni violazione verrà punita a norma 
di legge. 
CELLULARI: è vietato l’uso e il possesso dei telefoni cellulari durante l’orario scolastico. 
FARMACI A SCUOLA: nel caso risultasse necessaria la somministrazione di farmaci, è necessario presentare formale richiesta supporta-
ta da certificazione medica, prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia), 
autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle ASL (referto medico curante dello studente). Si precisa che tale sommini-
strazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte 
dell’adulto. Quindi senza il possesso delle certificazioni sopra citate non è possibile che l’adulto somministri il farmaco. 

SCUOLE 
  

inizio lezioni fine lezioni rientro pomeridiano 

INFANZIA 
“UNITÀ D’ITALIA”  

PIAIA 

DAL LUNEDÌ 
AL VENERDÌ  

7,30 

16,00  
 

Possibilità di prolungamento orario a 
pagamento fino alle 17,30  

INFANZIA  
“ZATTIERI DEL  
PIAVE” PONTE 

DAL LUNEDÌ 
AL VENERDÌ  

7,30 

15,45 
 Possibilità di prolungamento orario a 

pagamento fino alle 17,30 

PRIMARIA 
“F.LLI CASANOVA” 

COL 

DAL LUNEDÌ 
AL VENERDÌ  

8,00 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 16,30 
Mercoledì ore 13,00 (fine attività scolastica)  

ore 14,00 fine mensa su richiesta 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 
16,30 

PRIMARIA OLTRERAI 
DAL LUNEDÌ  
AL SABATO  

8,00 

12,30 Nessun rientro 

PRIMARIA 
“ARRIGO BOITO” 

POLPET 

DAL LUNEDÌ 
AL VENERDÌ  

8,00 

TEMPO SCUOLA 27 ore: 
tutti i giorni ore13,00, martedì ore 16,30 

TEMPO SCUOLA 40 ore:  
lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 16,30 
mercoledì ore 13,00 (fine attività scolastica) 

ore 14,00 fine mensa su richiesta 

TEMPO SCUOLA 27 ore:  
martedì 14,30/16,30 

 
TEMPO SCUOLA 40 ore:  

lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 
16,30 

SECONDARIA 
“SANDRO PERTINI” 

CANEVOI 

DAL LUNEDÌ  
AL SABATO  

8,00 

TEMPO SCUOLA 30 ore: ore 13,00 
TEMPO SCUOLA 38 ore:  
lunedì, giovedì ore 17,00 

TEMPO SCUOLA 38 ore:  
lunedì, giovedì: 17,00 



 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
È possibile prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta formativa e del curricolo del nostro Istituto accedendo al sito web della scuola: 
www.icpontalpi.edu.it. 

ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE 
SI RACCOMANDA DI LIMITARE AL MASSIMO LE ASSENZE DEGLI ALUNNI, LE ENTRATE E LE USCITE FUORI 
ORARIO, AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL PERCORSO SCOLASTICO, quindi le stesse devono essere su-
bordinate ad effettive necessità. 
SI RICORDA, INOLTRE, L’IMPORTANZA DELLA PUNTUALITÀ SIA ALL’INIZIO SIA AL TERMINE DELLE LEZIO-
NI (in caso di assenza al cancello del genitore o persona indicata nel ritirare l’alunno, lo stesso sarà eccezionalmente affidato al 
personale ATA, nel caso di ripetuti ritardi verrà informato il Dirigente Scolastico). SI RIBADISCE CHE I POMERIGGI DEL 
TEMPO PIENO/TEMPO PROLUNGATO RIENTRANO NELL’ORARIO SCOLASTICO E NON SONO OPZIONALI. 
  
Ogni assenza, ritardo o uscita anticipata DEVONO essere giustificati in modo specifico dai Genitori per iscritto nel libretto scolastico. Le 
richieste di uscita anticipata o di entrata in ritardo devono essere vistate dall’insegnante presente in classe. 
IN CASO D'USCITA O ENTRATA FUORI ORARIO il Genitore dovrà accompagnare il figlio all’interno dell’edificio scolastico e 
compilare, contestualmente e in modo completo, l’apposito modulo previsto nel libretto scolastico. L’alunno sarà affidato al personale ATA 
che provvederà ad accompagnarlo in classe. 
GLI ALUNNI POSSONO ESSERE CONSEGNATI SOLO AI GENITORI O A CHI ESERCITA LA POTESTÀ GENITO-
RIALE O A PERSONE MAGGIORENNI PROVVISTE DI DELEGA. OGNI VARIAZIONE VA COMUNICATA TEMPE-
STIVAMENTE AGLI INSEGNANTI. 
USCITA AUTONOMA. Come previsto dallo specifico Regolamento (visionabile sul sito), l’uscita autonoma degli alunni è pos-
sibile a partire dalla classe quinta della scuola primaria, compilando gli appositi moduli.  

In caso di assenze per malattia superiori ai cinque giorni (o in caso di malattia esantematica secondo quanto previsto dalle misure di profilas-
si per esigenze di sanità pubblica), la riammissione alle lezioni è subordinata alla giustificazione dei genitori da scrivere nell’apposito spazio 
del libretto scolastico e alla contestuale presentazione del certificato medico di avvenuta guarigione. Tale certificato va portato il giorno di 
rientro, altrimenti il bambino non potrà essere accolto nella comunità. I giorni di sospensione dell’attività scolastica (sabato e domeni-
ca) vanno conteggiati se compresi nell’assenza.  
Assenze per motivi di famiglia SUPERIORI ai 5 giorni di calendario devono essere comunicate preventivamente per iscritto al Dirigente. 
Sarà cura della famiglia INFORMARSI E PROVVEDERE autonomamente al recupero del lavoro svolto in aula, eventualmente 
i compiti saranno consegnati esclusivamente a compagni di riferimento della stessa classe. 
In caso di ritardi ripetuti o di numerose assenze, soprattutto se non giustificate, verrà informato il Dirigente Scolastico. 
Si richiederà di fornire alla segreteria, tramite apposito modulo, una e-mail e i numeri telefonici attivi a cui fare riferimento in caso di urgen-
ze. 

SI RICORDA CHE IL LIBRETTO GIALLO (PER LA SCUOLA PRIMARIA) E IL DIARIO (PER LA SCUOLA SECONDARIA) 
HANNO LA VALENZA DI DOCUMENTI E PERTANTO VANNO CONSERVATI IN MANIERA ADEGUATA. I GENITORI 
DOVRANNO APPORRE LA FIRMA ANCHE SULLE PRIME PAGINE DEL LIBRETTO GIALLO/DIARIO, PER UN CON-
FRONTO CERTO, NONCHÈ COMPILARE CON I DATI RICHIESTI SIA IL FRONTESPIZIO CHE QUALSIASI ALTRO MO-
DULO INVIATO. SI RIBADISCE CHE AI NUMERI FORNITI È  NECESSARIO RISPONDERE PRONTAMENTE, PERTANTO, 
SE LO RITENETE OPPORTUNO, POTETE INDICARE IL NUMERO DEL DATORE DI LAVORO. 

USCITE DIDATTICHE E FOTO 

Si informa che durante l’anno scolastico verranno effettuate delle uscite sul territorio che rientrano nel Piano Formativo di ciascuna classe, di 
cui verrà data comunicazione alle famiglie di volta in volta da parte dei docenti della classe. 
Durante le attività didattiche e le uscite potranno essere scattate foto degli alunni che verranno utilizzate esclusivamente per le attività scola-
stiche interne e per le finalità educative della scuola. Nel caso in cui dovessero essere utilizzate foto per la partecipazione a concorsi, mostre, 
pubblicazione sul sito istituzionale della scuola, ecc. ci si atterrà rigorosamente a quanto previsto dalla normativa sulla privacy. 

 
TRASPORTI, MENSA, LIBRI 

Il Comune di Ponte nelle Alpi ha stabilito anche per l’anno scolastico 2019/2020 delle forme di agevolazione per famiglie con più 
figli in età scolare. 
1) Esenzione totale o parziale per mensa e trasporto scolastico 
Per informazioni più dettagliate fare riferimento al sito del Comune di Ponte nelle Alpi o Soverzene oppure ai seguenti uffici: 
· Ufficio Scuola (tel. 0437 986713) 
· Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 0437 986724) 
In caso di allergie alimentari convalidate da certificato medico o per motivi religiosi potrà essere chiesto un menù adeguato. In tal caso avvi-
sare tempestivamente sia il Comune sia gli insegnanti. 
2)Buono libri per l'a.s. 2019/2020 
La domanda va effettuata esclusivamente via web collegandosi al sito http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb 
 

ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI 
Questa Istituzione scolastica ha stipulato con la Compagnia Assicuratrice Ambiente Scuola una polizza che copre eventuali rischi di infortu-
nio occorsi agli alunni e risarcisce alcuni danni provocati e/o subiti dai bambini durante l’attività scolastica . La quota relativa al premio per 
l’assicurazione è di € 5,00 (obbligatoria ai fini della frequenza). Verranno comunicate le modalità di versamento e la data entro cui effettuar-
lo.Copia integrale della polizza stipulata è visionabile nel sito. 
CONTRIBUTO VOLONTARIO. Ad inizio anno è richiesto alle famiglie un contributo di 20,00 euro comprensivo della quota assicurativa  

http://www.icpontalpi.gov.it/
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb


e del contributo volontario.  

COLLEGAMENTO SCUOLA-FAMIGLIA 
Condizione essenziale per la riuscita del progetto educativo e didattico è la costruzione di un sereno clima di collaborazione e condivisione 
tra insegnanti e genitori. Le relazioni tra l’istituzione scolastica e i genitori si svolgono all’interno delle sedi scolastiche. A tal fine sono previ-
sti degli specifici spazi di incontro e confronto, nonché la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità (per gli alunni della Scuola Seconda-
ria). 
Durante l’anno scolastico ci saranno dei COLLOQUI INDIVIDUALI durante i quali gli insegnanti analizzeranno insieme ai genitor i di cia-
scun alunno l’andamento del percorso di apprendimento, l’impegno, il comportamento, ecc., ASSEMBLEE CON I GENITORI, ed IN-
CONTRI DI INTERSEZIONE (infanzia), INTERCLASSE (primaria) e CLASSE (secondaria), che rappresentano momenti importanti in 
cui viene esposto il progetto educativo e didattico e si discutono insieme le proposte e le iniziative da realizzare in corso d’anno. Per motivi 
di responsabilità e sicurezza, i Genitori sono invitati a lasciare a casa i propri figli in occasione dei colloqui e delle assemblee con i 
Docenti. 
 

 Colloqui  Consegna 
schede 

Interclasse/intersezione/ 
consigli di classe  

Assemblee 

Scuola infanzia 
Piaia 

21 e 28/11/2019 (per tutti i bambini) 
22 e 29/04/2020 (per tutti i bambini) 

  
 
13/11/2019 
15/01/2020 (allargata) 
23/03/2020 
12/05/2020 

09/09/2019 
(solo nuovi iscritti) 

17/10/2019 

Scuola infanzia 
Ponte 

20 e/o 21/11/2019 
(bambini di 5 anni e nuovi iscritti)  

11 e/o 12/02/2020 
(bambini di tre anni già frequentanti nel 
2018/19 e di 4 anni) 

28 e/o 29/04/2020 (bambini di 3 e 5 

anni) 

 09/09/2019  
(solo nuovi iscritti) 
17/10/2019 

Scuole primarie 
Polpet, Oltrerai 
Col di Cugnan 

 
03 e/o 04 /12/2019 
 7 e/o 15/04/2020  

 
04/02/2020 
12/06/2020 

05/11/2019   
22/01/2020  
17/03/2020 
06/05/2020 

06/09/2019 
(solo classi 1^) 
15/10/2019 

Scuola  
secondaria 

03, 06/12/2019 
01, 03/04/2020 
 

07/02/2020 
09,10/06/2020 

12, 15,19, 20/11/2019 
29/04, 05,08,12/05/2020 
(verrà fornito il calendario in base 
alla classe e sezione di frequenza)   

25/10/2019 

N.B. solo per cause eccezionali le date potranno variare e in tal caso ne sarà data comunicazione ai genitori almeno 6 giorni pri-
ma dell’incontro concordato. 
Per le scuole secondarie gli insegnanti metteranno a disposizione un orario di ricevimento, che verrà comunicato in seguito. Il colloquio do-
vrà essere prenotato dai Genitori attraverso il registro elettronico. Il ricevimento sarà sospeso nell’ultimo mese di scuola. 
Per le scuole primarie, i Genitori possono richiedere incontri con gli insegnanti fuori dall’orario d'insegnamento concordandoli con gli stessi,  
previa richiesta. Vanno evitati gli incontri durante l’orario scolastico o all’entrata e uscita dalle lezioni, fatte salve le situazioni di effettiva 
emergenza. 
Durante gli orari di lezione nessun Genitore può entrare nelle classi, fatte salve specifiche convocazioni. Si chiede inoltre di non 
accedere agli spazi scolastici il pomeriggio per recuperare materiale dimenticato dai bambini, onde evitare di distogliere dal la-
voro il personale ATA. 
Le comunicazioni quotidiane scuola - famiglia avvengono tramite libretto scolastico, quaderno, diario, registro elettronico (scuola seconda-
ria) pertanto i Genitori sono tenuti a consultarli quotidianamente. 
Tutti gli aggiornamenti e le informazioni di carattere generale saranno disponibili sul sito dell’Istituto che vi invitiamo a visiona-
re con regolarità. 
 

ESIGENZE PARTICOLARI, RICHIESTE, ... 
Per esigenze particolari o nel caso dovessero emergere in corso d’anno delle difficoltà di qualsiasi tipo, è possibile rivolgersi ai Docenti della 
classe, ai Coordinatori di classe o ai referenti di plesso, mediante modalità relazionali corrette e rispettose, utilizzando i canali adeguati: 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA        SCUOLE PRIMARIE                 SCUOLA SECONDARIA 
Piaia:  m/a Agostini Mariagrazia  Col di Cugnan:  m/a Feltre Claudia     Canevoi: professor Palazzin Federico 
Ponte:  m/a Savaris Elisabetta  Oltrerai:  m/a Menegaz Sabrina 
     Polpet:   m/a Rigato Giuseppina  
oppure al collaboratore vicario del Dirigente scolastico: m/a Tonon Monia Benedetta 
Se non viene trovata una soluzione, ci si può rivolgere al Dirigente Scolastico, che riceverà presso la Scuola Secondaria di Canevoi il lunedì, il 
mercoledì e il giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Per gli appuntamenti è possibile rivolgersi alla segreteria (referente sig.ra Dolores Cap-
poni). 
 
ORARIO DI SEGRETERIA PER I GENITORI:  
dal lunedì al sabato    dalle ore 11,30 alle ore 13,30,  
lunedì, mercoledì e giovedì   dalle ore 15,00 alle ore 17,00.  


