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CIRCOLARE  009                   Alla Cortese Attenzione dei Genitori degli alunni 

che frequenteranno nell’a. s. 18/19: 

                                                           - la Scuola dell’Infanzia di Balconi 

                                                           - le Scuole Primarie di Balconi e Settimo 

       - la Scuola Secondaria di I grado di Pescantina 

      p.c.    Al personale dell’I.C. 2 di Pescantina 

        Loro Sedi/Atti 

 
                

OGGETTO: Calendario ed orari (iniziali e definitivi) riguardanti l’a.s. 2018/19 delle 

Scuole appartenenti all’I.C. 2 di Pescantina. 

 

In riferimento alla delibera n° 510 del 20 aprile 2018 della Giunta Regionale del Veneto 

avente per oggetto “Calendario per l’anno scolastico 2018/19” e alle delibere della 

seduTa del Consiglio di Istituto del 28.06.2018 si stabilisce che: 

-l’inizio dell’attività didattica è fissato il 12 settembre 2018; 

-la fine dell’attività didattica è prevista per le scuole primarie e secondarie di primo grado il 

giorno 07.06.2019 mentre per le scuole dell’Infanzia è il 28 giugno 2019;  

-le festività obbligatorie sono: 

tutte le domeniche, il 1° novembre, l’8 dicembre, il 25 dicembre, 26 dicembre, il 1° gennaio, il 

6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e la festa del 

santo patrono; 

-le vacanze scolastiche si svolgono: 

- da giovedì 1 a domenica 4 novembre (ponte della solennità di tutti i Santi) 

- da lunedì 24 dicembre a domenica 6 gennaio (vacanze natalizie) 

- da lunedì 4 marzo a mercoledì 6 marzo (vacanze di carnevale) 

- da giovedì 18 aprile a giovedì 25 aprile (vacanze pasquali e ponte del 25 aprile) 

- venerdì 26 aprile 2019 (giornata di vacanza deliberata dal Consiglio di Istituto in sinergia 

anche con l’I.C. 1 di Pescantina, come adattamento del Calendario Scolastico). 

-gli orari di inizio e fine anno 2018/19 sono: 

a) per la Scuola dell’infanzia di Balconi 

-dal 12.09.2018 al 14.09.2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con servizio mensa 

-dal 17.09.2018 orario definitivo per tutti 

-dal 24.06.2019 al 28.06.2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con servizio mensa per tutti;  

(qualora dei genitori abbiano particolari istanze l’orario dovrà essere esteso fino alle 16.00; la 

richiesta deve essere formulata entro il 31.05.2019); 

b) per le Scuole Primarie: 

*per le 15 classi della Scuola Primaria di Balconi  

  -dal 12.09.2018 al 14.09.2018 dalle ore 8.15 alle ore 12.25 

  -dal 17.09.2018 al 07.06.2019 orario definitivo    

*per le 9 classi della Scuola Primaria di Settimo  

  -dal 12.09.2018 al 14.09.2018 dalle ore 8.15 alle ore 12.30 

  -dal 17.09.2018 al 07.06.2019 orario definitivo   

c) per la Scuola Secondaria di I grado sede di Pescantina: 

  -dal 12.09.2018 al 07.06.2019 dalle ore 7.50 alle ore 13.50 (dal lunedì al venerdì) orario 

definitivo. 

 

Per quanto riguarda gli orari di funzionamento definitivi dei vari ordini di scuola, si 

informa che: 

 

1.  le sei sezioni di Scuola dell’Infanzia di Balconi 

funzionano dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

  VRIC836006 - Istituto Comprensivo (St.) 02 di PESCANTINA.REGISTRO UFFICIALE.U.2018-0005124.10-09-2018



 

2.  la Scuola Primaria di Balconi effettua i seguenti orari: 

a) per le classi a tempo normale  

- dalle ore 8.15 alle ore 12.25 nei giorni di lunedì–martedì-giovedì  

- dalle ore 8.15 alle ore 16.15 nei giorni di mercoledì e venerdì con il servizio mensa della durata 

di 45 minuti per ogni rientro e precisamente dalle ore 12.30 alle ore 13.15; 

b) per le classi a tempo pieno  

-dalle ore 8.15 alle ore 16.15 dal lunedì al venerdì, con servizio mensa attivo per tutti i giorni 

dalle ore 12.30 alle ore 13.30; 

c) c) per le classi a tempo misto, rese possibili grazie all’attivazione, prevista dalle recenti 

norme, dell’organico dell’autonomia, un gruppo di alunni frequenta il tempo normale ed un altro 

gruppo il tempo pieno; 

 

3. la Scuola Primaria di Settimo effettua i seguenti orari: 

a) per le classi a tempo normale  

- martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.30 

- lunedì e mercoledì dalle ore 8.15 alle ore 16.15 con il servizio mensa il lunedì dalle ore 12,30 

alle ore 13.20 e il mercoledì dalle ore 12.30 alle ore 13.25   

b) per le 3 classi a tempo pieno  

-dalle ore 8.15 alle ore 16.15 dal lunedì al venerdì, con servizio mensa attivo per tutti i giorni 

dalle ore 12,30 alle ore 13,30; 

c) per le classi a tempo misto, rese possibili grazie all’attivazione, prevista dalle recenti 

norme, dell’organico dell’autonomia, un gruppo di alunni frequenta il tempo normale ed un altro 

gruppo il tempo pieno; 

 

4. le 17 classi della Scuola Secondaria di Primo Grado di Pescantina effettuano il seguente 

orario: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7,50 alle ore 13,50.         

 

 

Si ricorda inoltre che gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 

ore 11.00 alle ore 13.00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 

 

Cordiali saluti e sereno anno di scuola a tutti. 

 

 
(*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Elisabetta Peroni 
 
(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93  

 


