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Circ. n. 343 Torre Boldone, 12/07/2022 

 

 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti e a tutto il Personale 

 

 

 

 

Oggetto: Informazioni utili in vista dell’a.s. 2022-2023 

 

Gentili famiglie, 

con la presente si forniscono indicazioni relativamente ai seguenti punti: 

1. Patto educativo di corresponsabilità 
2. Avvio dell’anno scolastico: orari delle lezioni e progetti accoglienza 
3. Formazioni classi 
4. Normativa anti-COVID 
5. Calendario scolastico a.s. 2022-23 
6. Libri di testo 
7. Servizi integrativi pre e post scuola 
8. Pagamenti contributi gite, viaggi, spettacoli  
9. Assicurazione alunni 
10. Ingresso e uscita da scuola 
11. Informazione tramite mail e web 
12. Account Istituzionale G-Suite for Education 
13. Orari di apertura segreteria 

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.         

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

prof. Paolo Zoppetti 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

  

mailto:bgic882009@istruzione.it
mailto:BGIC882009@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.ic-torreboldone.edu.it/
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1. Patto educativo di corresponsabilità 

 

In questi anni la scuola ha costruito un intenso dialogo educativo con famiglia e territorio, per 
consolidare forme di collaborazione capaci di guidare la crescita positiva dei nostri bambini e ragazzi. 

Per accrescere le azioni e le responsabilità reciproche, è stato redatto il documento “Patto educativo 
di corresponsabilità” (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 21/11/2009 n. 235) che 
chiarisce i diritti/doveri di ogni soggetto coinvolto: alunni, genitori, personale scolastico, che sarà 
condiviso con le seguenti modalità: 

1. Presentazione del documento “Patto educativo di corresponsabilità”. Il documento, disponibile 
sul sito web della scuola, viene presentato ai genitori dei nuovi iscritti alla scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado durante gli “Open Day”. 

2. Il “Patto educativo” viene illustrato all’inizio dell’anno scolastico e durante le prime Assemblee 
di classe, presiedute dai docenti per definire con i genitori gli aspetti educativi circoscritti su cui 
si pattuisce di agire annualmente. Questi accordi educativi annuali di classe vengono 
sottoscritti da docenti – genitori – alunni.  
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2. Avvio dell’anno scolastico: orario delle lezioni e progetti accoglienza  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE 

Venerdì 2 settembre 2022 dalle ore 20:30 alle ore 22:00 
 
Incontro con le insegnanti e i genitori nuovi iscritti. 
 
 
Verranno date tutte le informazioni relative alla frequenza e all’ambientamento (modi e tempi) 
secondo le linee guida anti-COVID vigenti. 
 
La modalità di svolgimento dell’incontro (in presenza o online) verrà comunicata entro il 31 
agosto, tenuto conto dell’andamento dei contagi e della normativa anti-COVID in vigore. 
 

 

 

DA LUNEDÌ 5 SETTEMBRE A VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022 

La scuola funzionerà con orario antimeridiano dalle 8 alle 14, con servizio mensa 

• lunedì 5 settembre: la scuola sarà aperta solo per i bambini già frequentanti 

• da martedì 6 settembre inizieranno gli ambientamenti dei bambini nuovi iscritti. Gli 

ambientamenti, concordati con le insegnanti di sezione, verranno effettuati in piccoli 

gruppi e scaglionati tra il 6 e il 16 settembre. 

 

DA LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 2022 

Orario completo (8-16) per tutti i bambini. 

 
 
 

MODALITÀ DI INGRESSO 

Se a settembre verranno confermate le attuali misure in vigore per l’emergenza sanitaria 
Covid, si attueranno le procedure già sperimentate nell’anno precedente per garantire il 
distanziamento tra i gruppi classe, e l’ingresso si svolgerà presso gli accessi esterni di ogni 
sezione. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

RIUNIONE CON I GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI IN CLASSE PRIMA 

 

Giovedì 8 settembre, dalle ore 17:00 alle ore 18:00: incontro con i genitori degli alunni iscritti 
in classe prima della scuola Primaria.  

La modalità di svolgimento dell’incontro (in presenza o online) verrà comunicata entro il 31 
agosto, tenuto conto dell’andamento dei contagi e della normativa anti-COVID in vigore. 

 

 

CLASSI PRIME 

• lunedì 12 settembre (primo giorno di scuola) ore 9.00-12.30 

• da martedì 13 a venerdì 16 settembre: ore 8.30-12.30 
(no mensa e no pomeriggi) 

• da lunedì 19 a venerdì 23 settembre: ore 8.30-12.30 
(no mensa e no pomeriggi) 

• da lunedì 26 settembre: orario normale con mense e 
pomeriggi 

 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE  

• da lunedì 12 a venerdì 16 settembre: ore 8.30-12.30 
(no mensa e no pomeriggi) 

• da lunedì 19 settembre: orario normale con mensa e pomeriggi 
(solo in caso di problematiche legate alla mancata nomina dei docenti potrebbe essere 
prolungato il periodo con frequenza solo al mattino) 

 

ORARIO LEZIONI 

Durante l’anno scolastico le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari: 

Mattino 
• Lun, mar, mer, ven: dalle ore 

8.15 alle 12:45 

• Giovedì: dalle 8:15 alle 12:15  

 

Pomeriggio Dalle 14:15 alle 16:15 

• Classi a 28 ore: lun, mar, ven 
pomeriggio 

• Classi a 30 ore: lun, mar, mer, 
ven pomeriggio 

 

 

MENSA 

Il servizio mensa è organizzato dal Comune di Torre Boldone e gestito dalla Punto 
Ristorazione. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina https://www.ic-torreboldone.edu.it/mensa/.  

 

 

https://www.ic-torreboldone.edu.it/mensa/
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

RIUNIONE CON I GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI IN CLASSE PRIMA 

Mercoledì 7 settembre, ore 17:00-18:00 : incontro con i genitori degli alunni iscritti in classe 
prima della scuola Secondaria di I grado. 

La modalità di svolgimento dell’incontro (in presenza o online) verrà comunicata entro il 31 
agosto, tenuto conto dell’andamento dei contagi e della normativa anti-COVID in vigore. 

 

CLASSI PRIME 

• lunedì 12 e martedì 13 settembre 2022: dalle 9 alle 12 

• da mercoledì 14 settembre a sabato 17 settembre: dalle 8 alle 12 

• da lunedì 19 settembre: orario completo dalle 8 alle 13, dal lunedì al sabato, salvo 
eventuali problematiche legate alle nomine da parte dell’Ufficio scolastico Provinciale. In 
tal caso sarà possibile l’attuazione di un orario ridotto. 

 

CLASSI SECONDE E TERZE 

• da lunedì 12 a sabato 17 settembre:  dalle 8 alle 12 

• da lunedì 19 settembre: orario completo dalle 8 alle 13, dal lunedì al sabato, salvo 
eventuali problematiche legate alle nomine da parte dell’Ufficio scolastico Provinciale. In 
tal caso sarà possibile l’attuazione di un orario ridotto. 
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3. Formazione classi – sezioni 

 

La formazione delle classi/sezioni viene attuata ai sensi della normativa vigente e dell’art. 18 del 
Regolamento d’Istituto. 

Le classi/sezioni vengono pubblicate sul registro elettronico: 

a) scuola dell’infanzia: entro il 20 luglio 2022; 

b) classi prime scuola primaria: al termine del progetto accoglienza, a settembre 2022. 

c) classi prime scuola secondaria 1° grado: 6 luglio. 

La segreteria provvederà ad inviare, ai genitori degli alunni nuovi iscritti, le credenziali per poter 
accedere al registro elettronico e visionare l’elenco delle classi. 

 
4. Normativa anti-COVID 

Se sarà confermata la normativa anti-COVID in vigore durante lo scorso anno scolastico, si manterrà 
la stessa organizzazione già adottata nel 2021-22. Eventuali variazioni dovranno essere adottate dal 
Consiglio d’Istituto in base alla normativa che sarà in vigore ad inizio settembre 2022 e verranno 
successivamente trasmesse alle famiglie. 

Le relative informazioni (modalità di ingresso, distanziamento, uso di mascherine, norme igieniche) 
verranno comunicate entro il 10 settembre. 

 

5. Calendario scolastico a.s. 2022-23 

https://www.ic-torreboldone.edu.it/la-scuola/calendario/  

(deliberato dal Consiglio d’Istituto il 29/06/2022) 

INIZIO LEZIONI 

• SCUOLA DELL’INFANZIA: 5 settembre 2022 
• SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: 12 settembre 2022 

TERMINE DELLE LEZIONI 

• SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: 8 giugno 2023 
• SCUOLA DELL’INFANZIA: 30 giugno 2023 

Il calendario potrà subire modifiche alla luce di diversa e successiva normativa nazionale e regionale 
in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19. 

CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ CON SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

lunedì 31 ottobre 2022 Sospensione delle attività didattiche (delibera CdI del …) 

martedì 1° novembre 2022 Tutti i Santi 

https://www.ic-torreboldone.edu.it/wp-content/uploads/2014/04/Regolamento-Istituto-delibera-60_10-del-20-dicembre-2016.pdf
https://www.ic-torreboldone.edu.it/la-scuola/calendario/
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venerdì 11 novembre 2022 San Martino (santo Patrono) 

giovedì 8 dicembre 2022 Immacolata Concezione 

da venerdì 23 dicembre 2022 a 
venerdì 6 gennaio 2023 

Vacanze natalizie 

sabato 7 gennaio 2023 Sospensione delle attività didattiche (delibera CdI del …) 

lunedì 20 febbraio e martedì 21 
febbraio 2023 

Vacanze di carnevale 

da giovedì 6 aprile a martedì 11 
aprile 2023 

Vacanze pasquali 

lunedì 24 aprile 2023 Sospensione delle attività didattiche (delibera CdI del …) 

martedì 25 aprile 2023 Festa della Liberazione 

lunedì 1 maggio 2023 Festa del Lavoro 

venerdì 2 giugno 2023 Festa della Repubblica 
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6. Libri di testo 

Tutte le informazioni relative ai libri di testo sono disponibili sul sito della scuola, alla pagina 
https://www.ic-torreboldone.edu.it/didattica/libri-di-testo/. 

 

7. Servizi integrativi pre e post scuola 

Negli anni è stato stabilito un protocollo d’intesa tra Scuola, Comune di Torre Boldone e Associazione 
Genitori di Torre Boldone per la gestione dei seguenti servizi alle famiglie, a pagamento.  

In particolare, i servizi proposti negli scorsi anni sono: 

• anticipo, posticipo e accoglienza (Scuola dell’infanzia);  

• anticipo, posticipo e accoglienza (Scuola Primaria);  

• servizio mensa (Scuola Secondaria di I grado). 

 

I servizi a pagamento sono organizzati, per l’a.s. 2022/23, direttamente dalla scuola. Per maggiori 
informazioni consultare la pagina Servizi a pagamento (https://www.ic-torreboldone.edu.it/servizi-a-
pagamento/). 

 

 

8. Pagamenti contributi gite, viaggi, spettacoli  

Per le gite, uscite e viaggi programmati nelle scuole primaria e secondaria di 1° grado sono previsti i 
versamenti delle spese di trasporto e/o biglietti di ingresso come da Regolamento del Consiglio di 
Istituto. 

Dall’a.s. 2020-21 per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto viene utilizzata la piattaforma 
PagoInRete. Tale sistema rende possibile effettuare i pagamenti online per i diversi servizi erogati: 
attività extracurriculari, trasporti, viaggi di istruzione, visite guidate e altri contributi. Per chiarimenti 
sull’uso di PagoInRete si rimanda alla pagina https://www.ic-torreboldone.edu.it/pago-in-rete/.  

La segreteria dell’istituto è a disposizione per fornire l’eventuale supporto alle famiglie scrivendo una 
mail all’indirizzo bgic882009@istruzione.it. 

 

9. Assicurazione alunni 

L'assicurazione tutela gli studenti e le loro famiglie sia per la responsabilità civile (danni cagionati ad 
altri) sia per gli infortuni (danni cagionati a sé) nell'ambito delle attività scolastiche programmate e svolte 
sia all'interno che all'esterno della scuola (uscite e/o gite, attività sportive) oltre che durante il tragitto 
casa/scuola e viceversa.  

Per questo motivo il Consiglio d'Istituto ha deliberato la stipula di un’assicurazione integrativa e le 
famiglie sono obbligate alla partecipazione delle quote previste per ogni singolo alunno.  

Le modalità per il versamento della quota saranno comunicate nei primi giorni di scuola. Per i pagamenti 
viene usato obbligatoriamente il sistema PagoPA. Per utilizzare PagoPA è necessario essere dotati di 
credenziali SPID. I genitori possono richiedere le credenziali SPID seguendo le istruzioni che si trovano 
alla pagina https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. 

 

10. Ingresso e uscita da scuola; uscita autonoma da scuola 

L’ingresso e l’uscita da scuola sono normate dall’art. 10 del regolamento d’istituto, che prevede sia 
possibile l’uscita autonoma per gli alunni delle classi 4e e 5e della scuola Primaria e quelli della Scuola 

https://www.ic-torreboldone.edu.it/didattica/libri-di-testo/
https://www.ic-torreboldone.edu.it/servizi-a-pagamento/
https://www.ic-torreboldone.edu.it/servizi-a-pagamento/
https://www.ic-torreboldone.edu.it/servizi-a-pagamento/
https://www.ic-torreboldone.edu.it/pago-in-rete/
https://www.pagopa.gov.it/
https://www.spid.gov.it/
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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Secondaria di 1° grado, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 19 bis della legge n. 172/2017, di 
conversione del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017. 

Tutti gli altri alunni (scuola infanzia e prime tre classi primaria) devono essere ritirati dai genitori o da 
persona maggiorenne espressamente delegata. 

Per le uscite anticipate rispetto al normale orario di lezione, tutti gli alunni di tutti i plessi (infanzia, 
primaria, secondaria) devono essere ritirati da una persona maggiorenne (genitore o suo delegato).  

Le modalità operative per le deleghe e per le uscite autonome saranno comunicate entro il 31 agosto 
con apposite circolari. 

 

 

11. Informazioni tramite web e registro elettronico 

La comunicazione istituzionale con le famiglie avviene sia attraverso il sito web istituzionale 
(https://www.ic-torreboldone.edu.it/) che attraverso il registro elettronico.  

 

Il REGISTRO ELETTRONICO, in uso in tutti i plessi, rappresenta un importante e fondamentale 
strumento per favorire le comunicazioni scuola-famiglia. In esso, oltre alle comunicazioni ufficiali della 
scuola, vengono pubblicati i materiali e le comunicazioni didattiche direttamente a cura degli insegnanti. 

L’accesso al registro elettronico avviene attraverso apposite credenziali consegnate dalla segreteria 
(per i genitori che non ne sono già in possesso, all’inizio dell’a.s. vi sarà apposita comunicazione sulle 
modalità di consegna). 

Dall’a.s. 2022-23, le famiglie utilizzeranno il registro elettronico anche per giustificare le assenze dei 
propri figli. 

 

12. Account Istituzionale G-Suite for Education 

L’Istituto Comprensivo di Torre Boldone ha adottato le “G Suite for Education”, un insieme di applicativi 
messi a disposizione da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento 
attraverso le nuove tecnologie.  

A partire dall’a.s. 2020-21 tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Secondaria di I grado hanno 
ricevuto un indirizzo di posta elettronica istituzionale e la possibilità di utilizzo di diversi applicativi 
didattici. 

Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in generale, 
pertanto gli account creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini. 

 

 

13. Orario apertura segreteria 

Nei mesi di luglio e agosto lo sportello di segreteria sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. 
Si consiglia di prendere appuntamento telefonando al numero di telefono 035 34 12 09. 

 

https://www.ic-torreboldone.edu.it/

