VIIC85900E - CIRCOLARI - 0000175 - 06/07/2018 - Genitori - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”
Via A. Moro, 53 - 36066 S
 ANDRIGO (Vicenza)
tel. 0444/659089 – fax. 0444/657385 COD. FISCALE 80017050248
E-mail: v
 iic85900e@istruzione.it – Sito: w
 ww.iczanella.gov.it

Sandrigo, 6 Luglio 2018

Ai SIGG. Genitori degli alunni
iscritti alle future classi I
scuola primaria “Le Risorgive” di Poianella
e p.c. personale scolastico
del plesso “Le Risorgive” di Poianella

Oggetto: organizzazione scolastica a.s.2018/2019
Gentili Genitori,
come da comunicazione pubblicata in data 6 giugno 2018 prot.n.169 vi comunico che a partire dal
prossimo a.s.2018/2019 presso il plesso “Le Risorgive” di Poianella saranno attive due classi prime,
una a tempo ordinario (27 ore) ed una a tempo pieno (40 ore).
Si rende noto che dopo un lungo percorso di confronto e condivisione di intenti con il Collegio dei
Docenti e il team delle docenti del plesso “Le Risorgive” a partire dal prossimo anno scolastico il
plesso “Le Risorgive” sarà organizzato secondo il seguente orario:
TEMPO NORMALE - 27 ore
Lunedì – Mercoledì: dalle ore 8.10 alle ore 12.40
Martedì – Giovedì: dalle ore 8.10 alle ore 16.10 (1 h di mensa dalle 12.40 alle 13.40)
Venerdì: dalle ore 8.10 alle ore 12.10
TEMPO PIENO - 40 ore
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.10 alle ore 16.10 (1 h di mensa dalle 12.40 alle 13.40)
Tale orario verrà deliberato dal Consiglio di Istituto nella prossima seduta del 13/07/2018.
Inoltre vi comunico che, considerati i numeri delle future classi prime, il Collegio dei Docenti ha
previsto di organizzare due classi miste (costituite da bambini sia del tempo ordinario che del tempo
pieno) che lavoreranno insieme al mattino e durante i pomeriggi comuni di rientro.
Nei pomeriggi del tempo pieno confluiranno in unico gruppo i bambini iscritti a questa modalità
oraria e verrà effettuato un tempo SynKro
Syn = i nsieme
Kro (kronos)= t empo
Il tempo SynKro è
 un tempo scuola a misura di bambini che:
1. Agiscono in Sinergia
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2. Lavorano in Sintonia
3. Si muovono in Sincronia
Tutto questo per conseguire, attraverso la collaborazione, risultati più vantaggiosi e maggiore
efficienza.
Durante i rientri del Lunedì, Mercoledì e Venerdì, gli alunni avranno modo di svolgere
potenziamento e approfondimento delle discipline nella prima parte del pomeriggio, mentre nella
seconda parte potranno effettuare attività laboratoriali di musica, arte e motoria. Inoltre nei
pomeriggi comuni si lavorerà per organizzare occasioni di approfondimento di alcune tematiche
ambientali e di cittadinanza attiva, sfruttando le risorse del territorio.
Seguiranno indicazioni sul sito della scuola per l’orario delle prime settimane di scuola dal 11
settembre 2018 al 20 settembre 2018.
Inoltre si comunica che sul sito www.iczanella.gov.it è pubblicata la lista del materiale scolastico per
le classi prime.
Si coglie l’occasione per comunicare che l’assemblea informativa di avvio dell’a.s.2018/2019 per il
plesso “Le Risorgive” per i genitori delle classi prime 2018/19 sarà giovedì 6 settembre 2018 dalle ore
18.30 alle ore 20.00 presso la scuola primaria di Poianella.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Martina Polo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs 39/93

