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17 OTTOBRE: Assemblee di classe 

Come da calendario  

scolastico,  

sono convocate le  

ASSEMBLEE  

DI CLASSE  

della scuola  

primaria Vanzo per  

Sabato 17 ottobre : 

⇒ 8:45 classe prima 

⇒ 9:30 classe seconda 

⇒ 10:15 classe terza 

⇒ 10:30 classe quarta 

⇒ 11:15 classe quinta 

I genitori sono invitati a essere presenti a questo momento di incontro signifi-

cativo tra scuola e famiglia nell’ottica di una buona collaborazione e alleanza 

educativa di condivisione dei percorsi didattici ed educativi. 

Ricordiamo, inoltre, che quest’anno si terranno le elezioni dei seguenti organi: 

 

⇒ Rappresentanti di classe (due genitori per classe) 

⇒ Comitato mensa (tre genitori per la primaria) 

 

Le elezioni si terranno subito dopo le assemblee di classe. 

I genitori che si rendono disponibili ad essere candidati per il comitato mensa 

o come rappresentanti di classe potranno segnalare i loro nomi fino al 17 otto-

bre indicando il loro nome negli elenchi affissi a scuola. 



Su richiesta dei genitori del consiglio di istitu-

to si propone la sorveglianza dei bambini secon-

do le seguenti modalità: 

◊ Vengono accolti solo bambini che frequenta-

no la scuola dell’infanzia o primaria Vanzo. 

◊ L’accoglienza è riservata alle famiglie che 

non hanno alternative nella vigilanza dei 

bambini 

◊ E’ necessario effettuare la prenotazione 

indicando i bambini da lasciare alla sorve-

glianza entro il 15 ottobre p.v. con mail a 

servizi.scolastici@irpea.it  

◊ La direzione invierà una mail di con-

ferma ai genitori che hanno prenota-

to il servizio entro il 16 ottobre: si 

attiverà solo in presenza di almeno 7 

bambini da custodire. 

◊ E’ prevista una offerta libera per 

aiutare la scuola nel servizio di sor-

veglianza. 

◊ I bambini non possono essere affi-

dati, nei locali della scuola, a fratelli 

più grandi. 

ASSISTENZA BAMBINI DURANTE LE ASSEMBLEE 

(indicazioni del Fopags—Forum Provinciale delle Associazioni genitori della scuola di Padova) 

Il rappresentante di classe HA il DIRITTO di: 
- farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il 

Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo o di Istituto e 

presso il Comitato Genitori. 

- informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa 

richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d'iniziative avviate o pro-

poste dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Circolo o di Istituto. 

Il rappresentante di classe NON ha il DIRITTO di: 
- occuparsi di casi singoli 

- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per 

esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento)  

Il rappresentante di classe HA il DOVERE di: 
- fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'istituzione scolastica 

- tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola 

- presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto  

- Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuo-

la 

- farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori 

- promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta 

- conoscere il Regolamento di Istituto 

- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola  

Il rappresentante di classe NON è tenuto a: 
- farsi promotore di collette 

- gestire un fondo cassa della classe 

- comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla didattica  



POTENZIAMENTO CONVERSAZIONE IN INGLESE 

VENERDI’ DALLE 14:00 ALLE 16:00 

(leggere attentamente le condizioni prima di sottoscrivere la scelta) 

 

 Come già annunciato nella assemblea generale di inizio settembre, in presenza di un nu-

mero minimo di bambini viene attivato un laboratorio di conversazione in lingua inglese con 

esperti madrelingua.  Obiettivo principale sarà il miglioramento della comprensione e dell’e-

spressione orale e il potenziamento della competenza comunicativa in lingua inglese.  

⇒ Ogni esperto si occuperà di un gruppo di otto/dieci alunni della scuola Vanzo, apparte-

nenti alle classi terza, quarta e quinta. 

⇒ Gli esperti saranno sempre gli stessi, fatte salve sostituzioni per impedimenti; hanno già 

svolto laboratori con bambini, anche di età inferiore - scuola dell’infanzia - e superiore - 

scuola secondaria di primo grado. 

⇒ La scelta di aderire al laboratorio di conversazione è definitiva: chi si iscrive, si impegna 

a frequentarlo per tutte le nove lezioni del venerdì dalle 14:00 alle 16:00 (16,23, 

30 ottobre—6, 13, 20 e 27 novembre—4, 11 dicembre).  

⇒ Effettuata la scelta non saranno ammessi trasferimenti ai laboratori di potenziamento 

diversi durante questi mesi. 

⇒ Il laboratorio si tiene all’interno dei locali scolastici e non comporta compiti a casa per i 

bambini, salvo che loro stessi vogliano approfondire quanto appreso nel corso degli incon-

tri. 

⇒ Il costo dell’intero laboratorio a carico della famiglia è di € 120,00 (pari a € 6.7 l’ora)  

che saranno richiesti con il saldo del pagamento della retta di gennaio. 

⇒ L’assenza dal laboratorio non comporta la restituzione della quota corrispondente, né la 

possibilità di recupero delle ore di assenza. 

⇒ Al termine del laboratorio gli insegnanti madrelingua informeranno gli insegnanti della 

classe circa i progressi ottenuti dai singoli alunni nel corso del laboratorio: ricordiamo che 

si tratta di orario curricolare. 

⇒ Il corso non potrà essere attivato in presenza di un numero di aderenti inferiore a 7. 

⇒ SI ADERISCE AL CORSO inviando una mail a servizi.scolastici@irpea.it ENTRO IL 15 

OTTOBRE. La scuola comunicherà tramite mail l’avvio del corso di potenziamento per rag-

giungimento del numero minimo di partecipanti. 

Per ulteriori eventuali chiarimenti ci si rivolga alla direttrice della scuola.  

DA LUNEDI’ 12 OTTOBRE, 

nei giorni in cui non c’è  

ginnastica o nuoto, 

i bambini indossano  

il grembiule della scuola. 
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INVIARE UNA  

COMUNICAZIONE 

Entrare in 

“COMUNICAZIONI” 

“Messaggi” 

“Nuovo” 

Scegliere il destinatario 

o i destinatari 

cliccando sul simbolo + 

Inserire oggetto 

Il testo e scegliere  

“invia” 

REGISTRO ELETTRONICO: COME FARE PER... 

GIUSTIFICARE  

ASSENZA O RITARDO 

entrare in “ASSENZE”, 

quindi su  

“assenze giustificazioni” 

inserire la motivazione 

 
 e firmare sulla riga 

dell’assenza  

o del ritardo.  

    

PRENOTARE 

COLLOQUIO 

CON UN INSEGNANTE 

entrare in “AGENDA ” 

quindi “co l loqu i  docent i ” 

“prenota ” 

Scegliere l’insegnante con il quale 

si desidera avere il colloquio e  

confermare la prenotazione 

nell’orario desiderato che risulta 

disponibile 

Il sistema invierà una  

e-mail di  

conferma dell’appuntamento. 

VISUALIZZARE 

VOTI 

Entrare in “VOTI” 

“Voti quotidiani” 

Scegliere 

i filtri: 

Materie, docenti, data, tipologia  

VISUALIZZARE 

ARGOMENTI, COMPITI 

Entrare in 

“REGISTRO DI CLASSE” 

Scegliere 

il giorno dal calendario 

in alto a destra. 

PER FAMIGLIE DI  

BAMBINI CHE HANNO  

FREQUENTATO LA SCUOLA 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2014/2015: 

RACCOMANDIAMO DI SEGUIRE  

LE INDICAZIONI. 

In particolare: 

La spesa sostenuta da dichiarare è pari 
a € 1800,00 

(poiché alcune spese, come per la mensa,  

non rientrano nel beneficio) 

Vedere le istruzioni sul sito  

della Regione Veneto. 
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CORSI DI STRUMENTO 
Hanno preso avvio anche i corsi di 

strumento individuale. 

Chi fosse interessato a iscriversi, e 

non l’avesse ancora fatto, è pregato di 

telefonare al numero indicato a fianco. 

CORSI SPORTIVI 

Sono partite le lezioni  

di prova per avvio  

attività motoria  

per i bambini (in azzurro) 

e gli adulti (in rosso) 


