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Circolare n.1 – Scuola Primaria 

Inizio anno scolastico, cattedre e diete speciali 
 
 
Gent.mi genitori, 
Vi raggiungo per comunicarVi alcune informazioni utili per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
 

- INIZIO SCUOLA 
Come da calendario già trasmesso Vi ricordiamo che la Scuola Primaria avrà inizio: 

Mercoledì 11 settembre 2019 con orario  
8.30-12.30 per le classi II, III, IV e V 

10.30-12.30 per la classe I 
 

Il primo giorno di scuola i genitori dei bambini possono assistere:  
al momento dell’accoglienza dei bambini di classe prima 10.30 - 11.00  

al momento di preghiera di inizio anno 12.10-12.30. 
 

Giovedì 12 e Venerdì 13 settembre orario 8.30-12.30 per tutti 
 
 

- ORARIO SCOLASTICO 
 

La giornata scolastica della Scuola Primaria sarà così organizzata: 
 

8.20-8.30 Accoglienza 

8.30-9.25 1° ora 

9.25-10.20 2° ora 

10.20-10.40 Intervallo 

10.40-11.35 3° ora 

11.35-12.30 4° ora 

12.30-13.15 Pranzo 

13.15-14.00 Ricreazione 

14.00-15.00 5° ora 

15.00-16.00 6° ora 
 

Gli orari di entrata e di uscita vanno scrupolosamente rispettati, 
nel rispetto dei bambini e del personale della scuola. 
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- PIANO DI STUDI E CONSIGLI DI CLASSE 
Si comunica che, secondo la normativa vigente, il piano di studi previsto per la nostra scuola 
primaria è di ore 40 settimanali (30h curricolari e 10h di pranzo e ricreazione) e dall’a.s. 2019/2020 
è stato così modificato: 

- introduzione di n. 1 ora laboratoriale per ogni classe di C.L.I.L. - Content and Language 
Integrated Learning per il potenziamento della lingua inglese (in sostituzione del laboratorio 
Scientifico per la 1^ e 2^ e di 1h di metodo di studio per le classi 3^, 4^ e 5^) 

- integrazione di n.1 ora di scienze per le classe 3^, 4^ e 5^ (in sostituzione di 1h di metodo di 
studio che sarà affrontato all’interno della propria materia da tutti i docenti) . 

 
Pertanto il piano di studi e i consigli di classe saranno i seguenti: 

 

CLASSE 1  
 

  CLASSE 2 
 

ORE 

RELIGIONE   ALESSI (2)  RELIGIONE   ALESSI (2) 

ITALIANO PASSUDETTI (6)  ITALIANO PASSUDETTI (6) 

STORIA PASSUDETTI (2)  STORIA PASSUDETTI (2) 

GEOGRAFIA PASSUDETTI (2)  GEOGRAFIA PASSUDETTI (2) 

INGLESE MINGRINO (2)  INGLESE MINGRINO (2) 

MATEMATICA CONSALVO (6)  MATEMATICA CONSALVO (6) 

SCIENZE CONSALVO (2)  SCIENZE CONSALVO (2) 

TECNOLOGIA: PASSUDETTI (1)  TECNOLOGIA: CONSALVO (1) 

ARTE/IMM: DI LEO (2)  ARTE/IMM: DI LEO (2) 

MUSICA: COMUNIAN (1)  MUSICA: COMUNIAN (1) 

SC. MOTORIE: ANELONI (2)  SC. MOTORIE: ANELONI (2) 

L. LING. PASSUDETTI (1)  L. LING. DI LEO (1) 

L. lingua Ing. GIANESE (1)  L. lingua Ing. GIANESE (1) 

COORDINATORE PASSUDETTI   COORDINATORE CONSALVO  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CLASSE 3 ORE  CLASSE  4 ORE  CLASSE 5 
OR
E 

RELIGIONE: ALESSI (2)  RELIGIONE: ALESSI (2)  RELIGIONE: ALESSI (2) 

ITALIANO: DI LEO (6)  ITALIANO: MINAZZATO (6)  ITALIANO: MINAZZATO (6) 

STORIA: DI LEO (2)  STORIA: MINAZZATO (2)  STORIA: MINAZZATO (2) 

GEOGRAFIA: DI LEO (2)  GEOGRAFIA: MINAZZATO (2)  GEOGRAFIA: MINAZZATO (2) 

INGLESE: MINGRINO (3)  INGLESE: MINGRINO (3)  INGLESE: MINGRINO (3) 

MATEMATICA GRANATIERO (6)  MATEMATICA: GRANATIERO (6)  MATEMATICA: CONSALVO (6) 

SCIENZE GRANATIERO (2)  SCIENZE GRANATIERO (2)  SCIENZE MINAZZATO (2) 

TECNOLOGIA: GRANATIERO (1)  TECNOLOGIA: GRANATIERO (1)  TECNOLOGIA: CONSALVO (1) 

ARTE/IMM: GRANATIERO (2)  ARTE/IMM: GRANATIERO (2)  ARTE/IMM: MINAZZATO (2) 

MUSICA: COMUNIAN (1)  MUSICA: COMUNIAN (1)  MUSICA: COMUNIAN (1) 

SC.MOTORIE: ANELONI (2)  SC. MOTORIE: ANELONI (2)  SC. MOTORIE: ANELONI (2) 

L. lingua Ing. GIANESE (1)  L. lingua Ing. GIANESE (1)  L. lingua Ing. GIANESE (1) 

COORDINATORE GRANATIERO   COORDINATORE ANELONI   COORDINATORE MINAZZATO  
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- MATERIALI SCOLASTICI 
Il Diario-libretto sarà lo strumento da utilizzare per le comunicazioni scuola-famiglia.  Si 

ricorda che eventuali assenze dall’attività scolastica, entrate ed uscite fuori orario, da parte 
dell’alunno dovranno essere giustificate nell’apposito diario/libretto.  

Si ricorda inoltre che i bambini delle classi II, III, IV e V devono indossare il grembiule della 
scuola già dal primo giorno, mentre i bambini di classe I lo riceveranno alle 10.30. 
 
E’ possibile ritirare i diari/libretti e provare/acquistare i grembiuli nei seguenti orari: 
- lunedì 9 e martedì 10: dalle 13.00 alle 15.00 
- mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13: 7.30-8.30 e 12.30-13.30 
 
Il costo del diario è di € 10,00, il costo del grembiule è di € 20,00. 
 

- PRE-TEMPO e POST-TEMPO 

I servizi di pre-tempo dalle 7.30 (con Patrizia e Renata) e di post-tempo fino alle 18.30 (con Ambra) 

saranno avviati il giorno 16 settembre 2019, con i seguenti costi: 

 Settembre Da ottobre a maggio Giugno 

Pre tempo gratuito 

Abbonamento mensile 

Post tempo 
25 € 50 € 25 € 

Tessera 4 ingressi 25 € 

Tessera 8 ingressi 50 € 

Per garantire un’adeguata organizzazione del personale per la sorveglianza durante il servizio di 

pre-tempo e post tempo vi chiediamo di compilare e consegnare entro venerdì 13 settembre il 

modulo che sarà consegnato ai bambini il 1^ giorno di scuola.   

 

- ALLERGIE ALIMENTARI - DIETE SPECIALI 

Al fine di tutelare la salute di tutti i bambini e di garantire un servizio mensa adeguato in caso di 

allergie e intolleranze chiediamo che sia comunicata prima dell’inizio della scuola alla segreteria 

tramite e-mail all’indirizzo segreteria@gesumaria.net la presenza di allergie e/o intolleranze 

alimentari affichè sia predisposto il menù personalizzato dalla dietista. Unitamente alla 

comunicazione dovrà essere consegnato in originale a scuola il certificato medico redatto 

dall’allergologo o specialista analogo che avrà validità 12 mesi. 

Per i bambini già frequentanti verrà rinnovata la dieta speciale del precedente anno e dovrà essere 

ripresentato il nuovo certificato qualora quello già consegnato sia scaduto (ad esclusione dei 

certificati per celiachia che rimangono in vigore). 

Distinti saluti 
Padova, 9 settembre 2019 

          La coordinatrice didattico-educativa 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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