Settore: Servizi alla Persona
Servizio: Educativo-Scolastico

Comune di San
Cesario sul Panaro

Tel. 059/936709-936712
E-mail: servizio.istruzione@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
PEC: pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it

San Cesario sul Panaro, 9 Agosto 2018
Prot. 10865/2018

AVVIO ANNO EDUCATIVO E SCOLASTICO 2018/2019
Sono stati approvati il calendario scolastico 2018/2019 per le Scuole statali dell’Istituto
comprensivo “A Pacinotti” e il calendario educativo per il Nido d’Infanzia Comunale “La
Coccinella”.

Avvio servizio Nido comunale

Bambini che hanno già frequentato nell’a.e. 2017/18:
giovedì 6 settembre 2018
Bambini che cominciano a frequentare nell’a.e. 2018/19:
martedì 11 settembre 2018

Avvio anno scolastico Scuola
dell’Infanzia statale, Primaria e
Secondaria di 1^ grado
Termine servizio Nido comunale e
Scuola dell’Infanzia statale

lunedì 17 settembre 2018

venerdì 28 giugno 2019

Termine Scuola Primaria e Secondaria
di 1^ grado
venerdì 7 giugno 2019
Chiusura Natalizia per Nido, Scuola
dell’Infanzia statale, Primaria e
Secondaria di 1^ grado

Da lunedì 24 dicembre 2018 a sabato 5 gennaio 2019
compresi
Nido d’Infanzia da venerdì 19 aprile a mercoledì 24 aprile
2019 compresi

Chiusura Pasquale

Festività di rilevanza nazionale

Scuola dell’Infanzia statale, Primaria e Secondaria di 1^
grado: da giovedì 18 aprile 2019 a mercoledì 24 aprile 2019
compresi
giovedì 1 novembre 2018, Festa di tutti i Santi
sabato 8 dicembre 2018, Immacolata Concezione
giovedì 25 aprile 2019, Anniversario della Liberazione
mercoledì 1 maggio 2019, Festa del lavoro

Ulteriori chiusure per Nido, Scuola
dell’Infanzia statale, Primaria e
Secondaria di 1^ grado

venerdì 2 novembre 2018
sabato 3 novembre 2018

Santo Patrono

giovedì 31 gennaio 2019

venerdì 26 aprile 2019 (solo Nido)
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Riportiamo di seguito gli orari e le modalità di funzionamento del Nido Comunale e delle Scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ grado.

NIDO D’INFANZIA COMUNALE “LA COCCINELLA”
Bambini che hanno già frequentato nell’anno educativo 2017/2018
giovedì 6 e venerdì 7 settembre 2018: dalle ore 8,00 alle ore 11,00 (senza pasto);
lunedì 10 e martedì 11 settembre 2018: dalle ore 8,00 alle ore 12,30 (con pasto);
Da mercoledì 12 settembre 2018: orario completo (dalle ore 8,00 alle ore 16,15 o alle ore
13,00 per chi frequenta ad orario ridotto).
Bambini che iniziano a frequentare per la prima volta nell’anno educativo 2018/2019
I bambini verranno inseriti a gruppi di 6 alla volta secondo le date già comunicate alle Famiglie con
le seguenti modalità:
1^ gruppo
Inizio inserimento da martedì 11/09/2018: dalle ore 9,15 alle ore 10,45 (senza pasto);
da martedì 18/09/2018: dalle ore 8,00 alle ore 12,30 (con pasto);
da martedì 25/09/2018: orario completo (dalle ore 8,00 alle ore 16,15 o alle ore 13,00 per
chi frequenta ad orario ridotto).
2^ gruppo
Inizio inserimento da martedì 18/09/2018: dalle ore 9,15 alle ore 10,45 (senza pasto);
da martedì 25/09/2018: dalle ore 8,00 alle ore 12,30 (con pasto);
da martedì 02/10/2018: orario completo (dalle ore 8,00 alle ore 16,15 o alle ore 13,00 per
chi frequenta ad orario ridotto).
A partire dalle terza settimana, è possibile, per coloro che ne hanno fatto esplicita richiesta,
usufruire dei Servizi di anticipo orario (dalle ore 7,30 alle ore 8,00) e di posticipo orario (dalle ore
16,15 alle ore 18,00, solo al raggiungimento di almeno 5 richieste).

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “SIGHICELLI”
Bambini di 3 anni
17, 18 e 19 settembre inserimento su due gruppi suddivisi in accordo con le Insegnanti in differenti
fasce orarie: 1^ gruppo ore 8,30/10,00 e 2^ gruppo ore 10,30/12,00. Non verranno somministrati
la frutta mattutina e il pasto.
20 e 21 settembre: inserimento in un unico gruppo fascia oraria 8,00/11,30. Verrà somministrata
la frutta mattutina ma non il pasto.
24 e 25 settembre: orario funzionamento ore 8,00/12,30. Verranno somministrati la frutta
mattutina e il pasto.
Dal 26 settembre: orario funzionamento 8,00/16,00. Verranno garantiti tutti i servizi comunali a
supporto della frequenza scolastica: pre-scuola, post-scuola e ristorazione (frutta mattutina e
pasto).
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Bambini di 4-5 anni
Il 17 e 18 settembre: orario funzionamento ore 8,00/12,30. Verrà somministrata la frutta
mattutina ma non il pasto.
Dal 19 settembre: orario funzionamento ore 8,00/16,00. Verranno garantiti tutti i servizi comunali
a supporto della frequenza scolastica: pre e post scuola e ristorazione (frutta mattutina e pasto).

SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI”

17 settembre 2018: orario funzionamento di tutte le classi ore 8,10/12,10. Verranno erogati i
servizi di trasporto scolastico e di pre-scuola.
Dal 18 settembre 2018: classi a tempo pieno (40 ore) sezioni A e B ore 8,10/16,10 (con pasto,
trasporto, pre e post scuola); classi a tempo ordinario (27 ore) sezione C: ore 8,10/12,50 (con
trasporto e pre scuola)

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO “A. PACINOTTI”
Dal 17 settembre 2018: orario funzionamento 8,00/13,00 per tutte le classi. Verrà garantito il
servizio di trasporto scolastico.

La Responsabile del Settore Servizi alla Persona
(Dott.ssa Paola Barreca)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico 28 dicembre 2000 n. 445, del D. Lgs. 7 marzo
2005 n. 82 e norme collegate.
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