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Presentazione anno scolastico 2011/12  
 

Punti salienti che caratterizzano il corrente anno scolastico. 

 
1. La scuola apre alle ore 7.45 ingresso via M. Vecchio e alle 8,00 ingresso c.so Umberto. 

Si ricorda di non lasciare mai il proprio figlio davanti al portone, ma di entrare nella 

scuola e responsabilizzare l’insegnante presente consegnandolo personalmente.  
 

2. L’ingresso di via M.Vecchio resta chiuso ogni giorno dalle 9,30 alle 12,30 per 

garantire ai bambini la piena fruibilità del giardino durante la ricreazione e i vari 

momenti di pausa. Si ricorda che non è consentito alle famiglie lasciare la propria 

autovettura nel cortile durante l’orario scolastico.  
 

3. Il venerdì è il giorno dedicato allo sport e all’educazione motoria con il prof. Reitano e 

il portone resterà socchiuso già dalle 9 ma l’assistente Mariella sarà sempre presente 

per accogliere i bambini che arrivano in ritardo in modo da evitare disagio ai genitori 

con l’auto. 
 

4. Le attività didattiche iniziano per tutti alle ore 8.30 e terminano alle ore 13.15. Un 

insegnante è sempre presente a scuola prima dell’inizio delle lezioni dalle ore 7.45 e 

dopo la fine dalle ore 13.30 alle 14 (entrata via M.Vecchio).  
 

5. Il pranzo viene servito, su richiesta, dal lunedì al venerdì: 

-  alle ore 12.30 ai piccoli di scuola dell’Infanzia; 

-  alle ore 13.20 ai più grandi di scuola Primaria. 
 

6. Tutti i ragazzi  di  scuola primaria  possono  restare  a  scuola  o  ritornare  

dalle  ore  14.30  alle  17,30  sia  per  svolgere  i  compiti  per  casa,  con   l’assistenza 

dell’ins. Annamaria Figuera; sia per partecipare ad interessanti 

attività pomeridiane: 

� Sports all’aperto: calcio, pallavolo, pallacanestro col prof. S. Reitano 

Martedì – giovedì – sabato - dalle ore 15,30 alle 16,30 
   

� Danza classica, moderna, latina, hip-hop, flamenco con l’ins. G. Fasone 

Lunedì – mercoledì – venerdì – a partire dalle ore 16 
 

� Corsi di lingua Inglese a vari livelli: lezioni bisettimanali - prof. Steven Lawson 
 

 

NB Il Buono Scuola [Legge Regionale 3/10/2002 n.14] dà diritto a un contributo 

domiciliato al fine di ridurre gli oneri a carico delle famiglie fino al 75% per le spese di 

frequenza nelle scuole paritarie. 

  

Cordiali saluti e buon anno! La Direzione  


