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Ai genitori e agli alunni 
A tutto il personale docente e ATA  
delle Scuole dell’Istituto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Antonietta Iuliano 1   
                                                           
1 La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39 
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AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Mercoledì   5 settembre 2018 Scuole dell’Infanzia 

Mercoledì 12 settembre 2018 Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Periodo 
accoglienza 

Infanzia ARCOBALENO e GIRASOLI 
NUOVI ISCRITTI VECCHI ISCRITTI 

5-6 settembre 
(solo nuovi iscritti) 

Dalle 9.30 alle 11.30 solo i nuovi iscritti 
con la presenza del genitore 

// 

7 (solo nuovi iscritti), 
10, 11, 12  settembre 
 

Dalle ore 9.00 alle 11.30.  
1 ora circa di frequenza con 
allontanamento dei genitori e la presenza 
di tutti i bambini della sezione  

Dal 10 settembre 
Dalle 8.00 alle 13.00 con il 
pranzo incluso (pranzo ore 
12.00) 

13, 14, 17 settembre 
Dalle 8.00 alle 11.30/12.00  
(senza servizio mensa) 

Dalle 8.00 alle 13.00  
(con servizio mensa alle 
ore 12.00) 

Dal 17 al 21 settembre 
Dalle 8.00 alle 13.00  
(con servizio mensa) 

Dal 17 settembre. 
Dalle 8.00 alle 16.00  
(con servizio mensa) 

Dal 24 settembre Dalle 8.00 alle 16.00 per tutti gli iscritti 

Servizio post-scuola Attivo dal 24 settembre (a pagamento, per i soli genitori interessati) 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Mercoledì 12 settembre  Inizio lezioni 
Dal 12 al 14 settembre Classi 1^ 8.30-12.30 

Classi 2^, 3^, 4^, 5^ 8.30-14.30 (con servizio mensa) 
Dal 17 al 21 settembre Classi 1^ 8.30-14.30 (con servizio mensa) 

Classi 2^, 3^, 4^, 5^ 8.30-16.30 (con servizio mensa) 
Dal 25 settembre in poi Tutte le classi 8.30-16.30 (con servizio mensa) 
Servizio pre-scuola Attivo dal 12 settembre (a pagamento, per i soli iscritti al servizio) –  

dalle ore 7.30 alle ore 8.25 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CODUSSI  
Mercoledì 12 settembre  Classe ad organizzazione oraria da lunedì a venerdì  8.00-14.00 
Mercoledì 12 settembre  Tutte le altre classi da lunedì a sabato compreso 8.00-13.00  
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALGARIO  
Mercoledì 12 settembre  Classi prime da lunedì a venerdì 8.00-14.00  
Mercoledì 12 settembre Classi seconde e terze da lunedì a sabato 8.00-13.00 
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FINALITÀ DEL PROGETTO ACCOGLIENZA 
Consentire ad alunni e docenti una conoscenza reciproca e dell'ambiente scolastico con attività 
didattiche operative, socializzanti, flessibili in piccoli e grandi gruppi 
Creare un clima scolastico sereno, accogliente e stimolante 
Consentire ai docenti di attuare procedure osservative per raccogliere utili informazioni sulle 
competenze in ingresso di ogni alunno e sulle dinamiche socio–relazionali del gruppo classe 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019 
 
Inizio delle lezioni 
scolastiche 

  5 settembre 2018 Infanzia  
12 settembre 2018 Primaria e Secondaria primo grado 

   
Termine delle lezioni 
scolastiche 

  8 giugno 2019 Primaria e Secondaria primo grado 
28 giugno 2019 Infanzia 

   

Giorni di chiusura 

Giovedì 1 novembre 2018 Festa di tutti i Santi 
Venerdì 2 e Sabato 3 novembre 2018 Delibera C.d.I 
Sabato 8 dicembre 2018 Immacolata 
Dal 24 dicembre 2018 
al 6 gennaio 2019 

Natale ed Epifania 

Lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019 Carnevale 
Da 18 aprile al 23 aprile 2019 Pasqua  
Mercoledì 24 aprile 2019 Delibera C.d.I 
Giovedì 25 aprile 2019 Festa della Liberazione 
Mercoledì 1 maggio 2019 Festa del lavoro  

   
Esame finale di Stato 
del primo ciclo 
d’istruzione 

Da 10 a 30 giugno 2019 Secondaria 

N.B. Si auspica vivamente che le famiglie rispettino il calendario concordato, senza autonome 
estensioni del periodo di vacanza e si ricorda che nella Scuola Secondaria è necessario frequentare 
almeno i ¾ delle ore di lezioni perché l’anno scolastico sia considerato validamente assolto. 
 
Formazione classi - sezioni 
La formazione delle classi – sezioni, viene attuata ai sensi del Regolamento del Consiglio d’Istituto 
secondo criteri di equi-eterogeneità: 

• per età ( 3 – 4 – 5  anni per la Scuola dell’Infanzia ) e per sesso; 
• per competenze trasversali (cognitive, autonomia, socializzazione….) segnalate dai docenti 

della scuola precedente; 
• per scuole di provenienza. 

Le classi – sezioni, formate da una apposita Commissione, verranno pubblicate all’albo d’Istituto e/o 
delle scuole  

a) infanzia: entro fine settembre; 
b) primaria: al termine del periodo dell’accoglienza; 
c) secondaria di 1° grado:  entro metà luglio  
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Prima riunione: genitori – docenti di classe 
I docenti di classe sono presenti, nelle proprie sedi scolastiche, per incontrare i genitori e offrire le 
prime informazioni sul PTOF della scuola (PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA), 
sollecitare attese e collaborazioni scuola – famiglia. 
 

Scuola 
dell’infanzia 

Arcobaleno e Girasoli 
(presso le rispettive sedi)) 

Genitori dei nuovi 
iscritti 

Martedì 04/09/2018 ore 
16.00-18.00 

Scuola 
primaria 

Da Rosciate e Ghisleri  
(presso le rispettive sedi) 

Classi 1^ 
 

Mercoledì 05/09/2018 16.30-18.30 

Classi 2^-3^ Mercoledì 12/09/2018 16.30-18.30 
Classi 4^-5^ Mercoledì 19/09/2018 16.45-18.45 

Scuola 
secondaria 

Codussi e Galgario 
(presso le rispettive sedi) 

Genitori degli 
alunni di classe 1^ 

Mercoledì 12/09/2018 16.00-18.00 

Scuola 
secondaria  

Codussi e Galgario 
(presso le rispettive sedi) 

Genitori degli 
alunni di classe 2^ 

Martedì 25/09/2018 16.00-17.00 

Scuola 
secondaria  

Codussi e Galgario 
(presso le rispettive sedi) 

Genitori degli 
alunni di classe 3^ 

Martedì 25/09/2018 17.00-18.00 

 
ORARIO SCOLASTICO 

Organizzazione orario delle scuole dell’Istituto. Si raccomanda il rispetto della massima puntualità.  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 ARCOBALENO GIRASOLI 
Accoglienza  Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
Attività formative Dalle ore 9.00 alle ore 12.00; dalle ore 14.00 alle ore 15.30 
Pranzo e dopo-pranzo Dalle ore 12.00 alle 14.00; consumo della frutta alle ore 10.00 
Uscita Uscita da scuola: 15.45-16.00 

 

Uscita anticipata (dopo pranzo): 
12.55-13.00 
 

Uscita anticipata (senza pranzo):  
11.55-12.00 (Rientro: 12.55-13.00) 

Uscita da scuola: 15.45-16.00 
 

Uscita anticipata (dopo pranzo): 
12.55-13.00 
 

Uscita anticipata (senza pranzo):  
11.55-12.00 (Rientro: 12.55-13.00) 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 

Lezione Orario Ingresso Uscita Intervallo Mensa  
Da lunedì a 
venerdì compreso 

8.30-16.30 8.25 16.30 10.25-10.352 12.30-14.30 1°turno: 
12.30-13.00 

2°turno: 
13.10-13.40 

Mattino  8.30 - 12.30 8.25 12.30    
Pomeriggio  
 

14.30 -16.00 14.25 16.30    

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Lezione Giorni della settimana Orario Ingresso Uscita 
organizzazione oraria da lunedì a sabato 8.00-13.00 7.55 13.00 
organizzazione oraria da lunedì a venerdì 8.00-14.00 7.55 14.00 

                                                           
2 Consumo frutta: la frutta viene consumata durante l’intervallo: si suggerisce ai genitori di contenere la quantità di altri tipi di 
merenda da consumarsi durante l’intervallo. 
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Vigilanza uscita da scuola 
 
Per esercitare una rigorosa vigilanza sugli alunni nel percorso d’uscita scuola-casa si chiede ai 
genitori, in uno spirito di corresponsabilità educativa: 

1) di rispettare rigorosamente gli orari scolastici e di utilizzare i servizi pre-post scuola, ove 
attivati, laddove esistano difficoltà a rispettare gli orari.  

2) In ottemperanza all’articolo 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con 
modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, riguardante l’uscita da scuola degli alunni 
minori di 14 anni (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici),  “I 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 
4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro 
grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro 
autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di 
istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine 
dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”.  
Si chiede perciò ai genitori esercenti la potestà genitoriale  o affidatari/i o tutori  di compilare il 
modulo allegato se intendono autorizzare l’uscita autonoma del proprio figlio (con o senza 
trasporto scolastico) 

3) di sostenere anche in famiglia i comportamenti educativi richiesti in ambito scolastico. 
4) occorre comunque attenersi scrupolosamente alle disposizioni stabilite nel Regolamento 

d’Istituto per ogni tipo di uscita (anche anticipata) dalla scuola. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
 

Servizi di assistenza a pagamento  
 

• PRE-SCUOLA – PRIMARIA 
• POST-SCUOLA – INFANZIA 

 
I servizi di assistenza sono gestiti dall’ASSOCIAZIONE GIOCHINCORSO 
via Milazzo,1/D- Bergamo – tel.035210115 
 
Elezioni dei genitori rappresentanti di classe 
 
Le assemblee di classe indette presso le rispettive sedi scolastiche, per individuare ed eleggere i 
genitori rappresentanti di classe, sono state programmate nelle seguenti date: 
 

SCUOLA GIORNO ORA ASSEMBLEA ORA VOTAZIONE 
Infanzia Mercoledì 26/09/2018 16.10–18.10 16.30-17.30 
Primaria Classi  1^-2^  Mercoledì 10/10/2018 16.45–18.45 17.30–19.30 
Primaria Classi  3^- 4^- 5^ Mercoledì 17/10/2018 16.45–18.45 17.30–19.30 
Secondaria 1^ grado Mercoledì 17/10/2018 15.00–16.00 16.00–18.00 
 
Patto educativo di corresponsabilità 
Sul sito web www.icdarosciatebergamo.gov.it  
(al link http://www.icdarosciatebergamo.gov.it/P_O_F_.html) è consultabile il Patto educativo di 
corresponsabilità tra scuola, alunno e famiglia.  
 

http://www.icdarosciatebergamo.gov.it/
http://www.icdarosciatebergamo.gov.it/P_O_F_.html
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ASSICURAZIONE ALUNNI 
 
Scadendo il 31.08.18 il contratto con la AIG Europe Limited, è in corso la procedura per la nuova 
compagnia assicurativa;  su delibera del Consiglio d’Istituto, l’assicurazione alunni è pari ad € 7.00. 
 
PROCEDURE IN CASO DI INFORTUNIO 
 
• Procedere tempestivamente alla denuncia da parte dell’adulto (docente o genitore) che ha assistito 

al fatto, presso l’Ufficio Alunni della segreteria scolastica 
• Consegnare la documentazione medica (a cura del genitore) in Segreteria, nel più breve tempo 

possibile 
• Per la prosecuzione della pratica (continuazione/chiusura) l’Assicurazione si mette in contatto 

direttamente con la famiglia dell’alunno. 
• Referente scuola : ufficio Alunni tel. 035 243373 (sig.ra Livia Lageder). 
 

UFFICI SCOLASTICI 
Contatti 
Tel.  035/243373  
E-mail: 
segreteria@icdarosciatebergamo.gov.it 

E-mail:  
bgic81400p@pec.istruzione.it 

Sito web:  
www.icdarosciatebergamo.gov.it 

 
Orari di apertura 
MATTINO dalle ore 10.30 alle 12.30 Da lunedì a venerdì 
 dalle ore 11.30 alle 12.30 Sabato 
POMERIGGIO dalle ore 15.00 alle 16.00 Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 
 
Invito alla comunicazione telematica 
A seguito della normativa sulla dematerializzazione dei documenti e sulla trasparenza della Pubblica 
Amministrazione, si chiede la collaborazione di tutti genitori perché, attraverso l’utilizzo della posta 
elettronica e la consultazione periodica del sito (www.icdarosciatebergamo.gov.it), si tengano 
costantemente informati sulle attività dell’Istituto. Si consiglia ai genitori rappresentanti di classe di 
raccogliere, a settembre, gli indirizzi e-mail dei genitori della propria classe per organizzare una 
mailing-list, utile per favorire la comunicazione. 
 
Contributo finanziario volontario dei genitori, a.s. 2018/2019 
La realizzazione del Piano triennale dell’offerta Formativa (PTOF) richiede all’Istituto un significativo 
investimento di risorse finanziarie che permette: la collaborazione con esperti esterni, l’acquisto di 
sussidi e materiale didattico, l’incremento di attrezzature tecnico – scientifiche in dotazione ad 
alcuni laboratori. 
Poiché gli stanziamenti finanziari erogati dallo Stato e dal Comune, con le sponsorizzazioni di Enti e 
Associazioni del territorio, non consentono la piena realizzazione di tutti i percorsi formativi 
programmati, il Consiglio d’Istituto ritiene opportuno coinvolgere le famiglie, così da permettere la 
continuazione di quanto la scuola ritiene significativo, per la crescita dei nostri bambini e ragazzi. 
 
RICHIESTA E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La scuola richiede ai genitori: 
entro il 1 ottobre 2018 un contributo minimo volontario di 30 euro (comprensivo della quota 
relativa all’assicurazione) per un sostegno ai progetti formativi e la sottoscrizione dell’assicurazione 
per gli infortuni e la responsabilità civile. Per la sola scuola dell’infanzia il contributo è di 25 euro 
(comprensivo della quota relativa all’assicurazione) per il sostegno ai progetti e per l’assicurazione per 
gli infortuni e la responsabilità civile.  
Contributi maggiori, dovuti alla liberalità delle famiglie rafforzeranno ulteriormente i percorsi 
formativi dell’Istituto; pertanto non solo sono consentiti, ma anche apprezzati. 

mailto:bgic81400p@pec.istruzione.it
http://www.icdarosciatebergamo.gov.it/
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Il Consiglio d’Istituto ha deliberato per le famiglie con più 
figli, la possibilità di contributi volontari con una riduzione. 
 

N° figli Contributo  
1 figlio €   30 
2 figli €   54 
3 figli €   78 
4 figli € 108 
5 figli € 132 

 
Gli importi richiesti vengono versati (tramite bollettino) sul conto corrente postale n. 22319271 
intestato alla scuola o tramite bonifico bancario (Credito Bergamasco, Piazza Sant’Anna, IBAN 
IT49J0503411103000000013358). I genitori con più figli possono fare un unico versamento 
cumulativo. Si ricorda di indicare con chiarezza nella causale nome e cognome dell’alunno, classe e 
scuola frequentata e di far avere a scuola (tramite un docente o direttamente in Segreteria) 
l’attestazione di avvenuto versamento. 
 
 
RESOCONTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
Il CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI, comprensivo della quota per assicurazione, per 
l’anno scolastico 2017/2018 È STATO DI € 17.697,50 
 
Assicurazione alunni  €   5 655,00 
Quota del contributo volontario per progetti didattici  € 12 042,50 
  
Totale   € 17 697,50 
 
 
Alla quota del contributo volontario dei genitori per progetti didattici si sono aggiunte LE SOMME 
MESSE A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE PORTANO LA CIFRA AD 
UN TOTALE PARI A € 19.575,50 
 
Quota del contributo volontario dei genitori per progetti didattici 
 

€ 12 042,50 

Contributo erogato dall’Amministrazione comunale - Assessorato all’istruzione 
  

€ 7 533,00 

Totale  
 

€ 19 575,50  

 
LA SOMMA DISPONIBILE DI € 19 575,50 è stata utilizzata per la copertura dei progetti e rendicontata  
nella seduta del Consiglio d’Istituto del 28 giugno 2019. 
  
Colgo l’occasione per ringraziare l’intera comunità scolastica in tutte le sue componenti (docenti, 
alunni, genitori, personale ATA, istituzioni territoriali, organismi di volontariato, oratori dei due borghi, 
ecc) per l’esperienza professionale che abbiamo condiviso quest’anno.  
 
 
 

 
                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof.ssa Antonietta Iuliano 3   

                                                           
3 La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
IC “Da Rosciate” - Bergamo 

 
OGGETTO: USCITA ALUNNO/A DA SCUOLA  

Il sottoscritto  

residenza 

e la sottoscritta 

residenza     

rispettivamente padre e madre esercenti/e la potestà genitoriale o affidatari/io tutori/e  

dell’alunna/o 

nato a    il   il 

residenza 

frequentante nell’anno scolastico 2018-19 la classe _______ sezione ____________  

� Primaria “Ghisleri”          � Primaria “Da Rosciate”   

� Secondaria “Codussi”     � Secondaria “Galgario”      

- Visto l’articolo 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con 
modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172; 

- Valutato il grado di autonomia e di maturità del minore, il contesto territoriale e il 
percorso di autoresponsabilizzazione; 

 
AUTORIZZANO 

 
� per l’a.s. 2018-19 l’uscita autonoma del proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine 
dell’orario delle lezioni. 
 
Bergamo, _______________                                  data  ________________ 

 

FIRMA DEL PADRE__________________________________________ 

 

FIRMA DELLA MADRE _______________________________________ 

 

FIRMA DELL’AFFIDATARIO/TUTORE_____________________________ 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori”.  
                                    Firma del genitore  ________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 


	AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
	SCUOLA DELL’INFANZIA
	SCUOLA PRIMARIA
	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CODUSSI
	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALGARIO
	FINALITÀ DEL PROGETTO ACCOGLIENZA

	CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019
	Formazione classi - sezioni
	Prima riunione: genitori – docenti di classe

	ORARIO SCOLASTICO
	SCUOLA DELL’INFANZIA
	SCUOLA PRIMARIA
	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

	ALTRE INFORMAZIONI UTILI
	Servizi di assistenza a pagamento
	Elezioni dei genitori rappresentanti di classe
	Patto educativo di corresponsabilità
	PROCEDURE IN CASO DI INFORTUNIO

	UFFICI SCOLASTICI
	Contatti
	Orari di apertura
	Invito alla comunicazione telematica
	Contributo finanziario volontario dei genitori, a.s. 2018/2019
	RICHIESTA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
	RESOCONTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018

	Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì

