
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO” 
Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado 
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Circ. 7       Sona, 06/09/2019 

A tutti i genitori degli alunni  
Scuola dell’Infanzia di Sona 

        
OGGETTO: Comunicazioni organizzative a.s.      
2019/2020 

 
 Egr. Genitori, nell’augurare un sereno anno scolastico, si inviano le seguenti comunicazioni di carattere 
organizzativo ANNO SCOLASTICO 2019/2020: 

 
ORARIO DELLE LEZIONI 
 BAMBINI DEL 1° ANNO 

Dal 12 al 13 settembre 2019 inizio attività scaglionate dalle ore 9.00/9.30 alle ore 11.30 in base agli accordi stabiliti 
con le insegnanti di riferimento; 
dal 16 al 18 settembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 11.30 (mensa esclusa);  
dal 19 al 25 settembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.20 (mensa inclusa); 
dal 26 settembre 2019  dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 
 

BAMBINI 2° E 3° ANNO  

Dall’11  al 17 settembre 2019 attività didattiche dalle ore 08.00 alle ore 13.30 (mensa inclusa); 
dal 18 settembre 2019  dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 
Termine attività didattica 30 giugno 2019.  
Dal 24 al 30 giugno orario antimeridiano dalle ore 8:00 alle 13:30. 
L’orario di entrata dei bambini è dalle ore 8.00 alle ore 9.00; l’uscita intermedia e’ dalle ore 13:00 alle 13:20. 
Per consentire un regolare inizio delle attività didattiche, fissato per le ore 9.00, si chiede alle famiglie il dovuto 
rispetto degli orari.  

Vacanze scolastiche:  

- 1 e  2 novembre 2018 (ponte della solennità di tutti i Santi); 
- 8 dicembre 2019  ( Immacolata Concezione); 
- dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compresi (vacanze natalizie); 
- dal 24 al 26 febbraio 2020 compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri); 
- dal 9 aprile al 14 aprile 2020 compresi (vacanze pasquali) 
- 25 aprile 2020 (anniversario della Liberazione); 
- 1 e 2 maggio 2020  (ponte festa del lavoro). 
- 1 e 2 giugno 2020 (ponte della festa nazionale della Repubblica). 
Tale calendario scolastico è stabilito dalla Regione Veneto. Eventuali modifiche, che potranno essere apportate dal 
Consiglio di Istituto, saranno tempestivamente comunicate. 

VERSAMENTO VOLONTARIO  
Chi non avesse ancora provveduto, può effettuare il versamento sia allo sportello della banca BPM di Bosco di Sona 

che on line con bonifico su conto corrente BPM - IBAN: IT 19 O 05034 59872 000000062694 - ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI SONA, Via Pergolesi 13 - 37060 Sona (VR). 
Nella causale si indichi: nome e cognome alunno, scuola, sezione frequentata nell’anno scolastico a cui si 
riferisce il versamento e per chi intendesse, nel prossimo anno dichiararlo nella denuncia dei redditi, 
aggiungere la dicitura   “erogazione liberale finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa a.s.2019-
2020” . 
      Gli importi sono i seguenti: 
- € 30,00 per il primo figlio; 
- € 25,00 per il secondo figlio; 
- € 15,00 per il terzo figlio.  
N.B. Nel caso di più figli frequentanti il nostro Istituto, il versamento può essere cumulativo.   
Si ricorda che il contributo è comprensivo della quota assicurativa infortuni e responsabilità civile alunni, del libretto 
personale e di tutto il materiale didattico utilizzato dagli alunni per le attività scolastiche. 
Allegato alla presente circolare il modello di AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE da compilare e restituire agli 
insegnanti di classe. 

 
    Cordiali saluti.      Il Dirigente scolastico 
        Prof.ssa Maria Federici 


