ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” - CORMONS
Sede legale: Via Roma 21 – 34071 Cormons (GO)
Tel. 0481/60205 – Fax 0481/61060 - C.F. 91021300313 e-mail : goic800006@istruzione.it - pec: goic800006@pec .istruzione.it

CIRCOLARE N. 381
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
dell’I.C. CORMONS
SITO
AI REFERENTI DI PLESSO
AL D.S.G.A
AL PERSONALE A.T.A.
O G G E T T O : Calendario scolastico e organizzazione didattica oraria a.s. 2018/2019
Si comunica di seguito, con preghiera di massima diffusione, il calendario scolastico e
l’organizzazione didattica oraria per l’a.s. 2018/2019.
Inizio lezioni per tutti gli ordini di scuola: Lunedì 10 settembre 2018
SCUOLE DELL’INFANZIA
 “Mons. Cocolin” e Capriva del Friuli
Da lunedì 10 settembre a venerdì 21 settembre 2018 turno unico dalle ore 07.45 alle ore 13.30
con refezione scolastica.
Da lunedì 24 settembre orario ordinario.
 “V.le Roma” sita in via Gorizia e Moraro
Da lunedì 10 settembre a venerdì 21 settembre 2018 turno unico dalle ore 07.30 alle ore 13.30
con refezione scolastica.
Da lunedì 24 settembre orario ordinario.
Le lezioni termineranno il giorno venerdì 28 giugno 2019.
Da lunedì 24 giugno a venerdì 28 giugno 2019 le lezioni avranno orario solo antimeridiano, fino alle
ore 13.30 per tutti i plessi, con refezione scolastica.
Come da delibera del Consiglio d’Istituto dd. 23/05/2018 è stata apportata la seguente modifica al
Calendario Regionale: le lezioni si svolgeranno il giorno giovedì 18 aprile 2019 mentre saranno
sospese il giorno venerdì 26 aprile 2019.
Nella giornata del mese di giugno 2019 in cui verranno organizzati i saluti finali con le famiglie verrà
attivato il turno unico.
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SCUOLE PRIMARIE
 V. da Feltre” di Cormons e “G. Torre” di Capriva del Friuli
Lunedì 10 settembre 2018 turno unico dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
 “V. da Feltre”: da martedì 11 settembre 2018 orario ordinario.
 “G. Torre”: da martedì 11 settembre 2018 orario ordinario (lezioni sospese mercoledì
12 settembre per ricorrenza del Santo Patrono).
 “A. Manzoni” di Cormons
Lunedì 10 settembre 2018 turno unico dalle ore 09.00 alle ore 14.00 con refezione scolastica
Da martedì 11 settembre 2018 orario ordinario.
Per i plessi “V. da Feltre” e “G. Torre” le lezioni termineranno il giorno mercoledì 12 giugno
2019: orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Lunedì 10 giugno non verrà effettuato il rientro settimanale delle classi I – II – III alla Scuola Primaria
“V. da Feltre”: le lezioni termineranno alle ore 13.00.
Per il plesso “A. Manzoni” le lezioni termineranno il giorno mercoledì 12 giugno 2019: orario
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 con refezione scolastica.
Come da delibera del Consiglio d’Istituto dd. 23/05/2018 è stata apportata la seguente modifica al
Calendario Regionale per i plessi “V. da Feltre” e “A. Manzoni”: le lezioni si svolgeranno il giorno
giovedì 18 aprile 2019 mentre saranno sospese il giorno venerdì 26 aprile 2019.
Come da delibera del Consiglio d’Istituto dd. 23/05/2018 per la Scuola Primaria “G. Torre” non è
stata apportata alcuna modifica al Calendario Regionale.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 “G. Pascoli”
Lunedì 10 settembre 2018 turno unico dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
Da martedì 11 settembre a venerdì 14 settembre 2018 le lezioni si svolgeranno dalle ore 8.00
alle ore 12.50.
Da lunedì 17 settembre 2018 orario ordinario.
Le lezioni termineranno il giorno mercoledì 12 giugno 2019: orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Come da delibera del Consiglio d’Istituto dd. 23/05/2018 è stata apportata la seguente modifica al
Calendario Regionale per i plessi “V. da Feltre” e “A. Manzoni”: le lezioni si svolgeranno il giorno
giovedì 18 aprile 2019 mentre saranno sospese il giorno venerdì 26 aprile 2019.

TEMPO SCUOLA ORDINARIO:
SCUOLE DELL’INFANZIA
 “Mons. Cocolin e Capriva del Friuli:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07.45 alle ore 15.45
Prima uscita: dalle 13.15 alle 13.30
Seconda uscita: dalle 15.30 alle 15.45
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 Infanzia “V.le Roma” sita in via Gorizia:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.00
Prima uscita: dalle 13.15 alle 13.30
Seconda uscita: dalle 15.45 alle 16.00
 Infanzia Moraro:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16:30
Prima uscita: dalle 13.15 alle 13.30
Seconda uscita: dalle 16.15 alle 16.30

SCUOLE PRIMARIE
 “G. Torre” di Capriva del Friuli:
Dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.30
 “V. da Feltre” di Cormons:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Rientri: lunedì (classi Ie , IIa e IIIa) dalle ore 14.00 alle ore 16.00
mercoledì (classi IVa e Ve) dalle ore 14.00 alle ore 16.00
(un rientro settimanale di 2 ore a classe con refezione scolastica)
 “A. Manzoni” di Cormons:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 “G. Pascoli”:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.45
Il servizio Pre/Post accoglienza per gli alunni che si avvalgono del servizio di scuolabus verrà attivato
compatibilmente con lo stato del servizio scuolabus e a seguito di informativa delle Amministrazioni
Comunali.
Il servizio Pre/Post accoglienza, a richiesta individuale, sarà attivato compatibilmente con lo stato e
la disponibilità delle risorse.
Si allega CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE e si richiama quanto sopra
esplicitato.
Come da delibera del Consiglio d’Istituto dd. 23/05/2018 è stata apportata la seguente modifica al
Calendario Regionale per tutte le Scuole dell’Infanzia, per i plessi di Scuola Primaria “V. da Feltre”
e “A. Manzoni e per la Scuola Secondaria di I grado: le lezioni si svolgeranno il giorno giovedì 18
aprile 2019 mentre saranno sospese il giorno venerdì 26 aprile 2019.
Per la Scuola Primaria “G. Torre” non è stata apportata alcuna modifica al Calendario Regionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Flaviana ZANOLLA
"Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e relative norme collegate"

Collaboratore del Dirigente Monica Medeot
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