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“ A TAVOLA CON PEPPONE 
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CALENDARIO SCOLASTICO 

A.S.2018/2019 

L’inizio e la fine dell’Anno Scolastico, così come le 
festività, sono stabilite ad inizio A.S. sulla base del 

calendario scolastico deliberato dalla regione Emilia-
Romagna, dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto 

con l’Ente Gestore. 
La frequenza è dal lunedì al venerdì. 

 
INIZIO LEZIONI 11 SETTEMBRE 2018 

FESTA DI TUTTI I SANTI E 
COMMEMORAZIONE DEI 
DEFUNTI 

1/2  NOVEMBRE 2018 
(giovedì e venerdì) 
 

IMMACOLATA CONCEZIONE  8 DICEMBRE 2018 (sabato) 

VACANZE NATALIZIE DAL 24 DICEMBRE 2018 AL 06 
GENNAIO 2019 COMPRESI 

VACANZE PASQUALI  DAL 18 APRILE 2019 AL 25 
APRILE 2019 COMPRESI (IL 24 
PONTE)  

FESTA DEL LAVORO  01 MAGGIO 2019(MERCOLEDI’) 

 FESTA DEL PATRONO 06 MAGGIO 2019 (LUNEDI’) 

FESTA DELLA REPUBBLICA 02 GIUGNO 2018 (DOMENICA) 

TERMINE DELLE LEZIONI 28 GIUGNO 2019 

 
TERMINE DEL CREM 19 LUGLIO 2019 

 
Vi ricordiamo che la Scuola dell’Infanzia termina il 28 

giugno 2019 e la retta è dovuta fino a tale mese. 



La retta mensile sarà consegnata nei primi giorni del mese 
e sarà da saldare entro il giorno 10. 

Nel mese di luglio si svolgerà il CREM fino al  19 LUGLIO 
2019. 

 
 
 
 

GIORNATA SCOLASTICA 
 

PREORARIO 7.30  
per necessità diverse 

chiedere alla Dirigente 
Scolastica 

ACCOGLIENZA 8.00/9.15 

ATTIVITA’ DIDATTICA 9.15/11.30 

PRIMA USCITA 11.30/11.45 

PRANZO 11.45/13.00 

SECONDA USCITA 13.00/14.00 

RICREAZIONE 13.00/14.00 

NANNA 13.30/15.30 

ATTIVITA’ DIDATTICA 14.00/15.45 

MERENDA 15.45/16.00 circa 

USCITA ( SOLO CON 
PORTA APERTA) 

16.10/17.30 
 per diverse necessità 

chiedere alla Dirigente 
Scolastica 



 
VI RICORDIAMO CHE IL PASTO VA PRENOTATO 

OBBLIGATORIAMENTE ENTRO LE ORE 9.15. 
L’ASSENZA O IL RITARDO VA COMUNICATA 

ALLE INSEGNANTI ENTRO TALE ORARIO ANCHE 
TRAMITE SMS O WHATSAPP 

In caso di mancata comunicazione dell'assenza il 
pasto verrà conteggiato comunque. 

 
 
 

DOCENTI 
GALLINUCCI SONIA SEZIONE CIELO 

GARAVINI ANNA SEZIONE CIELO 

DARDOZZI FRANCESCA SEZIONE ARCOBALENO 

ALBONETTI ELENA SEZIONE ARCOBALENO 

 

Il coordinamento didattico è affidato a  
Sr. Giacinta Morelli  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



LABORATORI: 
 
DA FINE OTTOBRE 2018 INIZIERA’ IL LABORATORIO DI 
GIOCO MOTORIO IL  MERCOLEDI’  CON L’ESPERTA 
ESTERNA GALASSI LORENA CHE SI ALTERNERA’ CON 
LE INSEGNANTI. 
TUTTI I BAMBINI VERRANNO A SCUOLA SENZA IL 
GREMBIULINO. 
 
 
 
DAL MESE DI NOVEMBRE 2018 INIZIERA’  IL 
LABORATORIO DI PROPEDEUTICA MUSICALE CON 
L’ESPERTA ESTERNA VISANI MONIA. OGNI MARTEDI’ 
MATTINA PER TUTTE LE SEZIONI. 
 
DA GENNAIO 2019 OGNI VENERDI’ PRIMA DI PRANZO 
(PER I BIMBI DI 3 ANNI E CHI FA IL PISOLINO) E NEL 
POMERIGGIO PER GLI ALTRI, INIZIERA’ IL 
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE CON L’ESPERTO 
ESTERNO GALANTI LORENZO. 
 
DA GENNAIO 2019 PER LA SEZIONE OMOGENEA 
“SOLE” INIZIERA’ ANCHE IL LABORATORIO DI 
INFORMATICA CON LA MAESTRA ELENA.        
 
A DATA DA DESTINARSI LE SEZIONI OMOGENEE SOLE 
E LUNA PARTECIPERANNO AL LABORATORO  “MANI 
IN PASTA” PRESSO L’ISTITUTO ALBERGHIERO. 
 



COME OGNI ANNO NEL MESE DI OTTOBRE E 
MARZO/APRILE LA SEZIONE SOLE ANDRA’ A FAENZA 
PER VISITARE IL MUSEO DELLE CERAMICHE E 
PARTECIPARE AL LABORATORIO “GIOCARE CON 
L’ARTE”. 
 
 
 
 
 

LA FESTA DI NATALE SARA’ MARTEDI’ 18 
DICEMBRE 2018 PRESSO IL TEATRO 

COMUNALE. 
LA FESTA DI FINE ANNO SI SVOLGERA' SABATO 

25 MAGGIO 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
L’ aggiornamento del personale e le attività di formazione 

sono elementi di qualità della nostra Offerta Formativa: 
forniscono ai docenti strumenti culturali e scientifici per 

supportare la sperimentazione, la ricerca-azione, 
l’innovazione didattica favorendo la costruzione 

dell’identità dell’Istituzione scolastica; l’innalzamento 
della qualità della proposta formativa e la valorizzazione 

professionale. 
Il Piano di formazione e aggiornamento per il Triennio 
2016/2019 sulla base delle direttive ministeriali e degli 
obiettivi del PTOF, tiene conto dei seguenti elementi: 

• il bisogno, espresso dai docenti di rafforzare le 
competenze progettuali, valutative, organizzative, 
pedagogiche e relazionali, per affrontare i cambiamenti 
che la società propone, 
• l’esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro 
normativo, 
• l’ attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di 
lavoro, 
• l’ approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e 
didattici sia disciplinari che interdisciplinari, 
• la necessità di implementare la relazione con le famiglie, 
il territorio e i referenti istituzionali, con particolare 
riferimento a specifiche problematiche, all’handicap e alle 
difficoltà di apprendimento. Il piano di aggiornamento 
prevede l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’ USR 
ed Enti territoriali, ma si avvale anche delle risorse e delle 
competenze interne, proponendo la condivisione e 



l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro 
collegiale. 
Si fa pertanto ricorso, secondo le esigenze, alle seguenti 
risorse: 
• personale docente interno con specifiche competenze, 
• soggetti esterni che svolgano un’attività di consulenza in 
seminari e incontri-dibattito, 
• reti tra scuole della Congregazione che promuovano 
modalità di ricerca-azione e riflessione sulle esperienze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO 
 

Per favorire lo svolgimento delle attività educativo-
didattiche e garantire la sicurezza di tutti i bambini della 

scuola ogni genitore è tenuto a: 
• rispettare l’orario stabilito sia d’ingresso sia d’uscita; 
• sostare nella scuola solamente il tempo necessario per 
affidare il proprio bambino ad un insegnante; al termine 
della giornata è bene non trattenersi in salone o in 
giardino; 
• dare comunicazioni rapide alle insegnanti durante 
l’entrata e l’uscita dei bambini. Per eventuali colloqui 
particolari possono essere presi accordi per un incontro 
apposito; 
( le insegnanti organizzeranno dei colloqui con tutti i 
genitori nei mesi di novembre e aprile) 
• i bambini possono essere ritirati solo dai genitori; le 
insegnanti devono essere avvisate qualora fossero ritirati 
da altre persone; in tal caso è necessario far conoscere e 
delegare per scritto su apposito modulo (annuale o 
giornaliero) le persone incaricate a ritirare dalla scuola il 
proprio bambino; 
 
• non introdurre nella scuola cibi per tutelare bambini 
che seguono un’alimentazione differenziata e che non 
deve essere contaminata. Vi ricordiamo che i compleanni 
verranno festeggiati l’ultimo mercoledi’ di ogni mese. Solo 
in questo caso, per festeggiare,  è possibile portare cibi 
confezionati e con dicitura degli ingredienti. 
Vi informiamo che da quest’anno siamo intenzionate a 
seguire il piu’ possibile la merenda che propone la Gemos; 



• consultate il menù esposto fuori dal salone; qualora 
vostro figlio avesse necessità di un alimento particolare 
per indisposizione informare le insegnanti. Si ricorda che 
per chi necessita di diete speciali è necessario il certificato 
medico (vedi allegati); 
 
• l’abbigliamento del bambino dovrà essere sempre 
comodo e funzionale. Nel caso vengano prestati abiti 
della scuola vanno riconsegnati dopo lavaggio; 
• controllare il cambio dei vestiti che lasciate 
nell’armadietto. Deve essere adeguato alla stagione e 
completo; 
 
• si invita a leggere con attenzione gli avvisi che vengono 
appesi in bacheca e le comunicazioni che trovate dentro 
l’armadietto del bambino. 
• ogni lunedì lo zainetto va portato in refettorio dove 
troverete la bustina vuota del vostro bimbo. E’ buona 
norma lasciare dentro allo zainetto un bavaglino di 
scorta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE SUI CRITERI IGIENICO SANITARI PER LA 
FREQUENZA NELLE COLLETTIVITA' EDUCATIVE E 

SCOLASTICHE. 
 

- ALLONTANAMENTO DALLA FREQUENZA 
SCOLASTICA:  i bambini una volta allontanati possono 
riprendere la normale frequenza dopo almeno un giorno 
di sospensione dalla collettività, se i sintomi che hanno 
causato l'allontanamento stesso sono scomparsi. 
 
-CONDIZIONI CHE PREVEDONO L'ALLONTANAMENTO: 
 
. febbre superiore a 37,5°C  
. diarrea che si manifesta con 3 o piu' scariche di feci 
semiliquide, maleodoranti. 
. vomito che si presenta con episodi ripetuti e si 
accompagna a malessere generale. 
. congiuntivite purulenta (secrezione bianco giallastra). 
. sospetta malattia infettiva o parassitaria 
. condizioni che impediscono al bambino di partecipare 
adeguatamente alle attività e/o richiedano cure che il 
personale non sia in grado di fornire, senza 
compromettere salute e/o sicurezza degli altri bambini. 
 
Allegati: informativa sulla pediculosi e norme per le diete 
speciali e somministrazione di farmaci. 
  
 
 
 

 


