
 

 

Ai genitori delle scuole I.C. Boiardo 
I Gelsi 
San Francesco 
Laura Bassi 
Matteo Maria Boiardo 

 

 
Oggetto: Inizio delle attività didattiche e accoglienza nuovi alunni 
 
Si informano le famiglie che le scuole Infanzia “I Gelsi”, Primaria “San Francesco”, Primaria “L. Bassi”, 
Secondaria “M.M. Boiardo”inizieranno le lezioni dell’A.S. 2019-2020 a partire da LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019 
con le seguenti modalità. 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “I GELSI” 
 
Per favorire l’ambientamento dei nuovi iscritti e il re-inserimento dei bambini che hanno frequentato gli anni 
precedenti, nel mese di settembre la scuola osserverà il seguente orario di funzionamento: 
 
Sezioni 4 e 5 anni (sez. B-D-C-F) 

- Da lunedì 16 a mercoledì 18 settembre: 8.00-13.00 (turno antimeridiano con pasto) 
- Da giovedì 19 settembre: 8.00-16.00 (intera giornata) 

 
Già a partire da lunedì 16 sarà possibile usufruire del pre-scuola (ingresso alle 7.30) per le famiglie che ne 
facciano richiesta presso la segreteria della scuola (segreteria scuola secondaria Boiardo). Le famiglie che 
hanno usufruito dell’ingresso anticipato nell’anno scolastico 2018/2019 sono invitate a rinnovare la domanda 
entro il 31 agosto 2019.  
Per gli alunni dei 4 e 5 anni il servizio di trasporto sarà attivo dal 16/9 per l’andata e dal 19/9 per il ritorno; il 
tempo lungo, sarà attivo a partire da giovedì 19/9. 
 
Sezioni 3 anni (sez. A-E) 
Per quanto riguarda i nuovi ingressi, e in particolare i bambini di 3 anni, affinché sia possibile favorire il loro 
ambientamento, l’orario di frequenza sarà: 

- Da lunedì 16 a venerdì 20 settembre: 8.00-11.30 (antimeridiano senza pasto) 
- Da lunedì 23 a venerdì 27 settembre: 8.00-13.00 (antimeridiano con pasto) 
- Da lunedì 30 settembre intera giornata scolastica (8.00-16.00; possibilità di ingresso anticipato, 

trasporto e tempo lungo). 
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Si invitano inoltre le famiglie dei nuovi iscritti il 5/9/2019 alle ore 18.00 all’assemblea con i genitori durante 
la quale saranno anche fissati gli appuntamenti per i colloqui individuali. Si raccomanda la partecipazione. 
 
Per gli alunni dei 3 anni il servizio di trasporto sarà attivo dal 16/9 per l’andata e dal 30/9 per il ritorno; il 
tempo lungo, sarà attivo a partire dal 30/9, col passaggio all’orario pieno. 
 
SCUOLA PRIMARIA “SAN FRANCESCO” 
 
Per favorire l’accoglienza dei nuovi iscritti la scuola osserverà la seguente organizzazione: 
 
Classi prime 

- da lunedì 16 a venerdì 20 settembre lezioni solo antimeridiane ore 8.00-12.30 senza pasto 
- da lunedì 23 settembre lezioni regolari ore 8.00-16.30 (lun, mar, gio, ven) e ore 8.00-14.00 (mer) 

 
Il servizio di prescuola sarà attivo già da lunedì 16/9 e sarà possibile usufruire del postscuola a partire da 
lunedì 23/9. 
Prescuola e postscuola sono servizi offerti in condivisione col Comune di Scandiano e sono disponibili soltanto 
per gli iscritti la cui domanda sia stata accettata. Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Educativi e 
Scolastici del Comune di Scandiano. 
 
Il 4/9/2019 alle ore 19.00 presso la scuola si invitano i genitori dei nuovi iscritti all’assemblea nella quale 
sarà presentato il progetto educativo e didattico strutturato per gli alunni di prima, saranno definite le sezioni, 
presentati gli insegnanti, date informazioni pratiche per i materiali e la routine scolastica. 
 
Classi seconde, terze, quarte, quinte 

- da lunedì 16 a mercoledì 18 settembre lezioni solo antimeridiane ore 8.00-12.30 senza pasto 
- da giovedì 19 settembre lezioni regolari ore 8.00-16.30 (lun, mar, gio, ven) e ore 8.00-14.00 (mer) 

 
Il servizio di prescuola sarà attivo già da lunedì 16/9 e sarà possibile usufruire del postscuola a partire da 
giovedì 19/9. 
Prescuola e postscuola sono servizi offerti in condivisione col Comune di Scandiano e sono disponibili soltanto 
per gli iscritti la cui domanda sia stata accettata. Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Educativi e 
Scolastici del Comune di Scandiano. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA “LAURA BASSI” 
 
Le lezioni saranno regolari per tutte le classi a partire da lunedì 16/9/2019: ore 8.10-12.40 dal lun al sab. 
 
Il 4/9/2019 alle ore 18.00 presso la scuola si invitano i genitori dei nuovi iscritti all’assemblea nella quale 
sarà presentato il progetto educativo e didattico strutturato per gli alunni di prima, saranno definite le sezioni, 
presentati gli insegnanti, date informazioni pratiche per i materiali e la routine scolastica. 
 
I servizi di prescuola e postscuola saranno attivi già da lunedì 16/9. 
Prescuola e postscuola sono servizi offerti in condivisione col Comune di Scandiano e sono disponibili soltanto 
per gli iscritti la cui domanda sia stata accettata. Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Educativi e 
Scolastici del Comune di Scandiano. 
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SCUOLA SECONDARIA “MATTEO MARIA BOIARDO” 
 
Classi prime 
 
Il 16/9/2019 gli alunni delle classi Prime inizieranno le lezioni alle ore 9,00 con un momento di accoglienza da 
parte del Dirigente Scolastico, termineranno tutte alle 13.00. 
 
Le classi prime “a settimana corta”  dal 17/9/2019 al 21/9/2019 faranno lezione ore 8.00-13.00, sabato 
compreso. 
Da lunedì 23/9/2019 invece avranno lezioni regolari ore 8.00-14.00 dal lunedì al venerdì. 
 
Il 9/9/2019 alle ore 18.00 presso la scuola si invitano i genitori dei nuovi iscritti all’assemblea nella quale 
sarà presentato il progetto educativo e didattico strutturato per gli alunni di prima, saranno presentati gli 
insegnanti, date informazioni pratiche per la routine scolastica. 
 
 
Classi seconde e terze 
 
Le lezioni saranno presumibilmente regolari per le classi seconde e terze a partire da lunedì 16/9/2019: ore 
8.00-13.00 dal lun. al sab. per i corsi tradizionali e con il tedesco. Sarete avvisati se si renderà  indispensabile, 
per carenza di organico, effettuare un orario ridotto.  
 
Le classi seconde e terze “a settimana corta”  dal 16/9/2019 al 21/9/2019 faranno lezione ore 8.00-13.00, 
sabato compreso. 
Da lunedì 23/9/2019 invece avranno lezioni regolari ore 8.00-14.00 dal lunedì al venerdì. 
 
Per gli alunni che hanno scelto il potenziamento di spagnolo si procederà con una comunicazione successiva. 
 
 
 
 
 
Eventuali variazioni alla presente saranno comunicate per tempo. 
 
 
I servizi di trasporto saranno attivi già da lunedì 16/9. 
Il trasporto alle 14.00 per gli alunni della “settimana corta” sarà attivo da lunedì 23/9. 
 
Il trasporto è un servizio offerto dal Comune di Scandiano ed è disponibile soltanto per gli iscritti la cui 
domanda sia stata accettata. Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici del Comune di 
Scandiano. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Ing. Fabio Bertoldi 
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