Istituto Comprensivo Statale del Vergante

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

- Ai docenti e ai collaboratori scolastici:
Scuole dell’Infanzia
Scuole Primarie
Scuole Secondarie 1° grado
- Alla Dsga
- Agli Assistenti amministrativi
I.C. VERGANTE
OGGETTO: Calendario e organizzazione dei plessi anno scolastico 2019/2020
Informo che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 26 giugno scorso, ha stabilito l’organizzazione
e il funzionamento delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado. Nella precedente seduta, il
CdI aveva già adottato il calendario del prossimo anno scolastico, aderendo integralmente alla proposta della
Regione Piemonte.
Evidenzio in sintesi i contenuti dell’ultima delibera:

 9 settembre 2019 inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
 Le lezioni saranno sospese nei seguenti giorni: venerdì 1° novembre 2019; dal 23 dicembre
2019 al 6 gennaio 2020; dal 22 al 26 febbraio 2020; dal 09 al 14 aprile 2020; 1°maggio 2020
dal 1 al 2 giugno 2020
 10 giugno 2020 fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado, senza rientro
pomeridiane e senza servizio mensa -lectio brevis;
 30 giugno 2020 fine delle attività didattiche nelle Scuole dell’infanzia, senza rientro
pomeridiane e con servizio mensa- lectio brevis;
 il primo giorno di scuola, 9 settembre 2019, le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di 1°
grado svolgeranno il solo orario antimeridiano senza servizio mensa;
 Dal 9 al 13 settembre 2019 le Scuole dell’Infanzia funzioneranno per il solo turno
antimeridiano con servizio mensa.

Le Scuole dell’infanzia manterranno la medesima organizzazione del precedente anno scolastico. In
particolare una sezione di scuola dell’Infanzia a: Belgirate, Ghevio. Due sezioni a: Lesa, Pisano, Massino V.,
Meina e Nebbiuno. Tre sezioni a Paruzzaro.
Le classi delle Scuole Primarie funzioneranno come segue.
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INVORIO (totale 10 classi)
Le due classi prime funzioneranno come segue:

1 classe a tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Servizio
mensa dalle ore 12.30 alle ore 14.30, con presenza dei docenti

1 a 30 ore settimanali: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30; martedì,
mercoledì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 16.00. Servizio mensa dalle ore 12.30 alle ore 13.30, con
presenza solo di personale incaricato dall’Amministrazione comunale.
Le due classi seconde funzioneranno come segue:

1 classe a tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Servizio
mensa dalle ore 12.30 alle ore 14.30, con presenza dei docenti .

1 classe a 30 ore settimanali: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30;
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 16.00. Servizio mensa dalle ore 12.30 alle ore 13.30, con
presenza solo di personale incaricato dall’Amministrazione comunale.
Le due classi terze funzioneranno come segue:

1 classe a tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Servizio
mensa dalle ore 12.30 alle ore 14.30, con presenza dei docenti.

1 classe a 30 ore settimanali: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30;
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 16.00. Servizio mensa dalle ore 12.30 alle ore 13.30, con
presenza solo di personale incaricato dall’Amministrazione comunale.
Le due classi quarte funzioneranno come segue:

1 classe a tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Servizio
mensa dalle ore 12.30 alle ore 14.30, con presenza dei docenti.

1 classe a 30 ore settimanali: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30;
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 16.00. Servizio mensa dalle ore 12.30 alle ore 13.30, con
presenza solo di personale incaricato dall’Amministrazione comunale.
Le due classi quinte funzioneranno come segue:

1 classe a tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Servizio
mensa dalle ore 12.30 alle ore 14.30, con presenza dei docenti.

1 classe a 30 ore settimanali: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30;
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 16.00. Servizio mensa dalle ore 12.30 alle ore 13.30, con
presenza solo di personale incaricato dall’Amministrazione comunale.
LESA (totale 6 classi)
Le classi prima -seconda-terza -quarta-quinta (due sezioni) a 30 ore settimanali: dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.20 alle ore 12.50. Lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13.50 alle ore 16.20. Servizio mensa il lunedì,
mercoledì e giovedì dalle ore 12.50 alle ore 13.50, con assistenza solo da parte del personale fornito
dall’Amministrazione comunale .
MEINA (totale 5 classi)
La classe prima-seconda-terza-quarta-quinta a 30 ore settimanali: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.25 alle
ore 12.25. Da lunedì a giovedì dalle ore 13.25 alle ore 15.55. Servizio mensa con assistenza solo da parte del
personale fornito dall’Amministrazione comunale dalle ore 12.25 alle ore 13.25.
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PISANO (totale 5 classi)
La classe prima-seconda- terza-quarta-quinta a 30 ore settimanali: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 13.45 alle ore 16.15. Servizio mensa solo con assistenza da parte
del personale fornito dall’Amministrazione comunale dalle ore 12.30 alle ore 13.45.
PARUZZARO (totale 5 classi)
La classe prima-seconda- terza-quarta-quinta a 30 ore settimanali: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 12.30 e lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.10 alle ore 16.40. Servizio mensa, dalle ore 12.30 alle ore
14.10, con assistenza solo da parte del personale fornito dall’Amministrazione comunale
NEBBIUNO (totale 5 classi)
La classe prima-seconda-terza-quarta-quinta: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.15 alle ore 12.45 e dalle
14.00 alle 16.00, il venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.15. Servizio mensa dalle ore 12.45 alle ore 14.00, con
presenza di assistenti incaricati dall’Amministrazione comunale
MASSINO VISCONTI (totale 5 classi)
La classe prima-seconda-terza-quarta-quinta a 30 ore settimanali: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle ore 16.15, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Servizio mensa dalle ore
13.0 alle ore 14.15, con presenza di assistenti incaricati dall’Amministrazione comunale.
Nelle Scuole Primarie, il funzionamento delle classi a 30 ore sarà possibile solo grazie allo svolgimento del
servizio assistenza mensa da parte degli operatori incaricati dalle rispettive Amministrazioni Comunali
L’Ufficio Scolastico Regionale (USR), infatti, ha riconosciuto un numero di posti docenti in grado di assicurare
solo le 27 ore settimanali. Ad eccezione dei casi in cui sono state attivate le classi a tempo pieno (5 classi del
corso A di Invorio), il Consiglio di Istituto il 27 giugno scorso deliberò (delibera n. 21-2017/2018) che “ il tempo
mensa nelle classi non potrà prevedere la presenza di un insegnante, ma sarà sotto la esclusiva competenza
dell’Amministrazione comunale”
Le Scuole Secondarie di 1° grado funzioneranno come segue.
Le sole classi prime delle Scuole Secondarie di 1° grado saranno organizzate come segue:
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INVORIO
 1 classe a tempo normale: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore 13.15 un rientro
pomeridiano obbligatorio dalle ore 14.15 alle ore 16.01;
 2 classi prime a tempo prolungato: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore
13.15 rientro pomeridiano obbligatorio il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.15 alle ore 16.01; il corso
prolungato è assegnato al progetto Senza Zaino che, mettendo in atto la sperimentazione di metodologie
didattiche innovative, necessita di tempi di lavoro in classe più dilatati.
LESA
 2 classi a tempo normale: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore 13.15 un rientro
pomeridiano obbligatorio il giovedì dalle ore 14.15 alle ore 16.01;
MEINA
 1 classe a tempo normale: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.10 un
rientro pomeridiano obbligatorio il lunedì dalle ore 14.10 alle ore 15.56.
Le classi seconde e le classi terze delle Scuole Secondarie di 1° grado continueranno a funzionare con il
medesimo modulo delle classi prime e seconde vigente nel precedente anno scolastico.
Per il rientro obbligatorio delle Scuole Secondarie ogni plesso ha concordato per tutte le classi un unico
pomeriggio: Lesa il giovedì; Meina il lunedì. La Scuola Secondaria di 1° grado di Invorio ha diversificato il rientro
pomeridiano in ragione della sua complessa organizzazione e al fine di garantire un’ampia offerta formativa.
Gli orari di ingresso e d’uscita non subiscono variazioni: mattina 7.55/13.15, pomeriggio 14.15/16.01.
I rientri pomeridiani per le tre Scuole Secondarie di 1° grado, sia quello obbligatorio sia quelli opzionali decisi
dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, si articoleranno su tre giorni: lunedì, mercoledì e giovedì.
Nei seguenti giorni in cui ricorre il santo patrono, i plessi saranno chiusi:
Belgirate 2 febbraio
Ghevio 20 luglio
Invorio 29 giugno
Lesa 11 novembre
Massino 2 febbraio
Meina 20 luglio
Nebbiuno 23 aprile
Paruzzaro 9 dicembre
Pisano 2 agosto
I docenti daranno avviso della presente comunicazione agli alunni tramite diario (scuola primaria, scuola
secondaria di 1° grado) o apposita informativa consegnata ai genitori (scuola dell’infanzia) esigendo firma per
presa visione.
I collaboratori scolastici esporranno subito, sulla porta di ingresso, copia della presente.
Restando a disposizione per ogni chiarimento o necessità, mi è gradita l’occasione per inviare i miei più
cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
dott. Nicola Fonzo
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