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Calendario appuntamenti scolastici PRIMARIA: 

Durante il mese di settembre, sarà inoltrata una comunicazione con gli appuntamenti che seguiranno nel 

corso dell’anno scolastico, comprensivi di orario di ricevimento settimanale degli insegnanti, riunioni di 

classe di inizio anno,  colloqui generali e consegna schede di valutazione.  

Doposcuola: 

Per il prossimo anno scolastico ciascuna classe avrà una/un propria/o insegnante per il doposcuola, quindi 

senza la necessità di dover accorpare le classi, eccezion fatta per il Venerdì, giorno nel quale il numero dei 

bambini è inferiore. In tal giorno saranno presenti 3 insegnanti per 5 classi.  

 

 

Rientri:  

Lunedì e Mercoledì – classi I e II elementare;   
Martedì e Giovedì – classi III,  IV e V elementare.  
 
 
Divisa  

L’ingresso alla scuola primaria Santa Giuliana prevede l’utilizzo di una divisa così composta:  
tutti i giorni sarà richiesta la polo bianca (manica lunga o manica corta) con lo stemma della scuola, 
possibilmente pantaloni o gonna blu, maglione o felpa blu;  
per la ginnastica sarà richiesta la t-shirt azzurra, possibilmente pantaloni della tuta blu. 
Nel corso del prossimo anno scolastico sarà possibile ordinare le magliette della divisa presso la 
segreteria della scuola, secondo modalità che saranno comunicate nel corso dell’anno, esclusivamente 
nei seguenti periodi:  
 
4 -11 settembre  
 
22 – 30 gennaio 
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Orari: 

Trovando l’appoggio e il sostegno dei genitori, chiediamo che vengano rispettati gli orari di ingresso e di 

uscita. I GENITORI NON DEVONO SALIRE NELLE AULE. 

Pertanto si ricorda che per tutti i bambini della Scuola Primaria vigono i seguenti orari:  

- Ingresso alle ore 8:00  
- Inizio delle lezioni alle ore 8:15. 
- Al termine della 2a ora le lezioni sono sospese fino alle 10.30 (ricreazione) 
- Il pranzo avviene tra le 12.30 e le 13.15 circa 
- Ricreazione post-pranzo 13.15 – 14.00 
- Uscita prima di pranzo ore 12:30 
- Uscita dopo pranzo ore 13:15 
- Uscita dopo ricreazione ore 14:00  
- Uscita alle ore 16:15 

      -      Post -scuola(servizio facoltativo a pagamento ) dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

 

Le uscite intermedie saranno così gestite: i bambini attenderanno l’arrivo dei genitori nella saletta 

antistante la segreteria, sotto la vigilanza di un docente. Ci si riserverà di richiamare gli eventuali ritardi 

ripetuti, che dovranno in ogni caso essere comunicati preventivamente, e giustificati in segreteria e con gli 

insegnanti.  

In caso di eventuali ritardi i bambini dovranno essere consegnati al personale di segreteria e/o portineria 

che li accompagnerà in classe.   

Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate saranno possibili solo su richiesta da parte dei genitori 

mediante comunicazione sul diario dell’allievo o altro tipo di comunicazione scritta.  

 

Ritiro alunni:  

Se il/la bambino/a viene ritirato da una persona diversa dal genitore, è necessaria una delega scritta da 

parte del genitore interessato. Il modulo di delega è disponibile in segreteria o sul nostro sito www.istituto 

santagiuliana.it, nella sezione Documenti.  

 

Mensa:  

La scuola prevede un servizio mensa interna. Il pranzo deve essere prenotato entro le ore 9.00 tramite 

buono pasto acquistato in segreteria al costo di 6€ e inserito nell’apposita scatolina corrispondente alla 

classe di frequenza.  

In caso di allergie o intolleranze alimentari del bambino è possibile chiedere un menù particolare solo 

dietro presentazione di un certificato medico o specifica indicazione di dieta speciale da parte del 

medico. 

 


