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Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Clusone 

 
 
Oggetto: inizio nuovo anno scolastico 
 
 
Con l’inizio del nuovo anno scolastico vorrei dare il benvenuto alle famiglie nella nostra comunità scolastica. 
La scuola  è una “comunità educante”, luogo preposto al dialogo, alla ricerca, alla sperimentazione e allo 
sviluppo di competenze in un’ottica di miglioramento continuo. In essa i nostri alunni si arricchiscono di un 
patrimonio culturale che li farà crescere e orientare verso mete più alte e verso un perfezionamento delle 
competenze di cittadinanza..  La scuola, infatti, è luogo di esperienza sociale, improntata ai valori democratici, 
al rispetto della persona e del genere. All’interno della comunità scolastica il Dirigente scolastico è garante 
di tre diritti fondamentali: il diritto allo studio, il diritto alla libertà di insegnamento e il diritto della libertà 
di scelta educativa delle famiglie, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalla Convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia sanciti dall’ONU il 20 novembre 1989. Pertanto, in un’ottica di buon 
andamento, il Dirigente , i docenti, il DSGA e tutto il personale ATA  si rendono disponibili a collaborare in 
sinergia con le famiglie, con il supporto delle Autorità locali, al fine di pianificare strategie d’intervento 
ottimizzate.   
 
CALENDARIO  SCOLASTICO  2019/2020 
Inizio delle lezioni: giovedì 12 settembre 2019 
Santo Patrono di Villa d’Ogna: sabato 21 settembre 2019 
Ognissanti: venerdì 1 e sabato 2 novembre 2019 
Santa Lucia (per scuola dell’infanzia e primarie): venerdì 13 dicembre 2019 
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 
Santo Patrono di Piario: venerdì 17 gennaio 2020 
Carnevale: sabato 22 (per le scuole di Clusone), lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020 
Vacanze di Pasqua: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 
Festa della Liberazione: sabato 25 aprile 2020 
Festa dei lavoratori: venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020 
Festa della Repubblica Italiana: martedì 2 giugno 2020 
Termine delle lezioni: lunedì 8 giugno 2020 
Conclusione degli Esami di Stato (classe terza scuola secondaria): 30 giugno 2020 
 
ORARIO DELLE LEZIONI CLUSONE E VILLA D’OGNA 
 
Lunedì ore 8.00 – 13.00 
Martedì ore 8.00 – 13.00 
Mercoledì ore 8.00 – 13.00 
Giovedì ore 8.00 – 13.00 
Venerdì ore 8.00 – 13.00 
Sabato ore 8.00 – 13.00 
 
 
 
 
ORARIO DELLE LEZIONI PRIMARIA  PIARIO 
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Lunedì ore 8.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00 
Martedì ore 8.00 – 13.00 
Mercoledì ore 8.00 – 13.00 
Giovedì ore 8.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00 
Venerdì ore 8.00 – 13.00 
 
ORARIO DELLE LEZIONI INFANZIA PIARIO 
Lunedì ore    7.45 – 16.15 
Martedì ore  7.45 – 16.15 
Mercoledì ore 7.45 – 16.15 
Giovedì ore  7.45 – 16.15 
Venerdì ore  7.45 – 16.15 
 
 

1. Ad ogni alunno e studente verrà consegnato il diario scolastico d’istituto. È uno strumento 
necessario per la vita scolastica, dev’essere sempre portato a scuola e riportato a casa 
quotidianamente. Oltre al classico utilizzo per la trascrizione dei compiti e delle comunicazioni tra 
insegnanti e genitori, prevede (nella parte finale) i modelli da compilare per entrate/uscite fuori 
orario, giustificazioni assenze, autorizzazione a viaggi d’istruzione. In questi primi giorni, oltre a 
compilare i dati personali nella prima pagina, voi genitori dovrete compilare l’allegato A, da 
consegnare entro il 16 settembre e di cui bisogna compilare entrambe le pagine contenenti: 
a.  richiesta manifestazione del consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento U.E.; 
b. dichiarazione di presa visione del Patto Educativo di corresponsabilità e del Regolamento 
disciplinare pubblicati sul sito istituzionale; 
c. autorizzazione visite di istruzione sul territorio 
d. dichiarazioni personali dei genitori/tutori legali per il tragitto scuola-casa al termine delle lezioni. 
Il diario ha un costo di 4,70 €, vi sarà chiesto di versare la somma tramite il sistema PagoInRete nei 
tempi che saranno successivamente indicati dalla segreteria.  

   I genitori delle classi prime della scuola primaria incontreranno gli insegnanti martedì 10 settembre 2019 
alle ore 15.00 I genitori delle classi prime della scuola secondaria incontreranno gli insegnanti dei Consiglio 
di Classe lunedì 17 settembre alle ore 15.00. 

Il Miur in mancanza di adeguata copertura assicurativa (sia per quanto riguarda l’infortunio 
che la responsabilità civile) non consente all’alunno la partecipazione alle attività integrative 
(es. viaggi d’istruzione, escursioni, attività sportive….);  il Consiglio d’Istituto ha quindi 
deliberato  di provvedere a stipulare un’assicurazione con il gruppo BENACQUISTA con una 
spesa per ogni alunno di 6.30 €  per il periodo Settembre 2019 - Agosto 2020. Premesso che 
l’adesione all’iniziativa non è obbligatoria, si ricorda però che la mancanza di assicurazione farà 
venir meno la possibilità di partecipazione da parte dell’alunno alle attività integrative indicate 
precedentemente. Entro venerdì 20 settembre ciascun alunno: 
• in caso abbia già copertura assicurativa personale per infortuni e responsabilità civile dovrà 

consegnare all’insegnante di classe fotocopia della polizza assicurativa unitamente all’allegata 
dichiarazione 

• se aderisce alla presente iniziativa dovrà consegnare all’insegnante coordinatore di classe/sez. 
l’allegata dichiarazione impegnandosi quindi a versare la somma di € 6,30 tramite il sistema 
PagoInRete nei tempi che saranno successivamente indicati dalla segreteria. 

Si fa presente che gli alunni con certificazione di disabilità non pagano l’assicurazione come previsto dalla 
polizza stipulata. Si comunica inoltre che la segreteria dell’Istituto, in caso di infortunio dello studente 
assicurato, provvederà alla denuncia del sinistro ma tutte le successive operazioni (ad es. invio 
documentazione per liquidazione) dovranno essere  effettuate direttamente dai genitori. 
4. Vi anticipo già che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse (scuola 
primaria) avverranno nel pomeriggio di martedì 22 ottobre. Per la scuola secondaria avverranno martedì 15 
ottobre. 
5. Per l’accesso al registro elettronico Nuvola potrete continuare ad utilizzare le credenziali dello 
scorso anno. I genitori delle classi prime (scuola primaria) dovranno recarsi personalmente presso l’ufficio 



di segreteria per il ritiro delle credenziali. Agli studenti delle classi prime della scuola secondaria saranno 
consegnate direttamente a scuola. 
6. Per i genitori della scuola secondaria: la scuola anche quest’anno parteciperà ai giochi sportivi 
studenteschi secondo il calendario e per le discipline che saranno individuate dai docenti. Il MIUR richiede 
che tutti gli studenti partecipanti alle diverse fasi dei giochi, da quella d’istituto fino a quella nazionale, 
presentino a scuola il “certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico” 
rilasciato gratuitamente dal pediatra o da un medico di medicina generale su richiesta della scuola. Se uno 
studente è già in possesso di certificato per l’attività sportiva agonistica può semplicemente presentare a 
scuola una copia di quello. 

7. Si ricorda che è severamente vietato fumare in tutte le aree circonstanti la scuola. 
8. Per quanto concerne l’uscita di Scuola Primaria del Plesso di Clusone, si precisa che i genitori 

che prelevano i propri figli nel cortile della scuola dovranno accedere dal cancello di via 
Sant’Alessandro alle ore 12.55, cioè cinque minuti prima del termine delle lezioni; si specifica che 
i genitori, dopo aver ritirato il proprio figlio, devono attendere il suono della campanella delle ore 
13.00, in quanto l’orario di uscita è stabilito per tutti gli alunni alle ore 13.00.  

 

       Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE 

OGGETTO: Assicurazione contro i rischi da infortunio e la responsabilità civile anno scol. 2019/2020 

Il sottoscritto ____________________________________________________  

genitore dell’alunno/a_____________________________________________  cl. _________ sez. ________  

Scuola______________________________ 

                chiede che per il proprio figlio/a sia attivata l’assicurazione contro i rischi da infortunio e la             
responsabilità civile per l’anno scol. 2019/2020. Si impegna quindi a versare la somma di € 6,30 tramite 

il sistema PagoInRete nei tempi indicati dalla segreteria.  
 

       comunica che  non intende aderire all’assicurazione scolastica contro i rischi da infortunio e la 
responsabilità civile per l’anno scol. 2019/2020 in quanto il figlio/a è già assicurato per le stesse 
motivazioni come da allegata fotocopia di polizza. 

 
Data _____________ firma___________________________________________ 

 
 
 
 


