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Un giorno, apparve un piccolo buco in un bozzolo; un uomo che passava per caso, si mise a 

guardare la farfalla che per varie ore, si sforzava per uscire da quel piccolo buco. 

Dopo molto tempo, sembrava che essa si fosse arresa ed il buco fosse sempre della stessa 

dimensione.  

Sembrava che la farfalla ormai avesse fatto tutto quello che poteva, e che non avesse più la 

possibilità di fare niente altro.  

Allora l’uomo decise di aiutare la farfalla: prese un temperino ed aprì il bozzolo; la farfalla uscì 

immediatamente.  

Però il suo corpo era piccolo e rattrappito e le sue ali erano poco sviluppate e si muovevano a 

stento.  

L’uomo continuò ad osservare perché sperava che, da un momento all’altro, le ali della farfalla si 

aprissero e fossero capaci di sostenere il corpo e che essa cominciasse a volare.  

Non successe nulla! La farfalla passò il resto della sua esistenza trascinandosi per terra con un 

corpo rattrappito e con le ali poco sviluppate. 

Non fu mai capace di volare.  

Ciò che quell’uomo, con il suo gesto di gentilezza e con l’intenzione di aiutare non capiva, era 

che passare per lo stretto buco del bozzolo era lo sforzo necessario affinché la farfalla potesse 

trasmettere il fluido del suo corpo alle sue ali, così che essa potesse volare. 

A volte, lo sforzo é esattamente ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra vita. 

Se ci fosse permesso di vivere la nostra esistenza senza incontrare nessun ostacolo, saremmo 

limitati. Non potremmo essere così forti come siamo. Non potremmo mai volare. 

 

A tutti buon anni scolastico! 

 

Si forniscono di seguito alcune informazioni utili per favorire il regolare avvio e il proseguimento delle 

attività. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 2016/17 

inizio attività didattica: 12 settembre 2016 

festività obbligatorie:  
• tutte le domeniche 

• il 1° novembre, festa di tutti i Santi 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione 

• il 25 dicembre, Natale 

• il 26 dicembre, Santo Stefano 

• il 1° gennaio, Capodanno 

• il 6 gennaio, Epifania 

• il lunedì dopo Pasqua 

• il 25 aprile, anniversario della Liberazione 



• il 1° maggio, festa del Lavoro 

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

• la festa del Santo Patrono 

sospensione obbligatoria delle lezioni:  
• il 9-10 dicembre (ponte dell’Immacolata) 

• dal 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 compreso (vacanze natalizie) 

• dal 27 febbraio al 1 marzo (carnevale e mercoledì delle Ceneri) 

• dal 13 al 18 aprile (vacanze pasquali) 

fine attività didattica: 30 giugno 2017 
Eventuali modifiche al calendario regionale approvate dal Consiglio d’Istituto saranno comunicate in corso 

d’anno scolastico. 

 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI SCOLASTICI 
Dirigente scolastico:  su appuntamento 

Segreteria : dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 9.00  e dalle ore 12.00 alle ore  13.15  

sabato dalle ore 7.45 alle ore 9.00  e dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

   Inoltre:  Martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00  

Si prega di rispettare gli orario indicati 

 

CONTRIBUTO SCOLASTICO  

Si comunica che il Consiglio d’Istituto ha stabilito quanto segue: 

 scuola secondaria di 

primo grado 

Scuola infanzia e 

primaria 

per il 1° figlio frequentante (il più grande) € 40,00 € 30,00 

per il 2° figlio frequentante € 25,00 

per il 3° figlio frequentante € 20,00 

per figli successivi al terzo € 10,00 

 

Si fa presente che il contributo comprende la quota assicurativa, le spese di fotocopiatura di schede 

didattiche, l’acquisto di materiale di facile consumo e l’attivazione della progettazione d’Istituto. 

Coloro che hanno più figli iscritti presso l’IC 1 Legnago devono effettuare un unico versamento, indicando 

nella causale il nome dei figli. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 24 settembre 2016 in una delle seguenti modalità: 

 

- Bollettino postale allegato 

 

- Bonifico postale sul conto corrente intestato a Istituto comprensivo n.1 Legnago –Servizio tesoreria: 

IT 04 H 07601 11700 001019110442 

 

- Bonifico sul conto corrente bancario (Cassa padana) 

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 LEGNAGO 

IT 17Z 08340 59542 000000560062 

Causale: CONTRIBUTO ISCRIZIONE 

 

Dopo il versamento, le SS.LL. sono pregate di consegnare alle insegnanti di sezione la  ricevuta del 

versamento; contestualmente i genitori degli alunni saranno invitati a firmare alcuni documenti. 

 

 



RICHIESTA DI ENTRATA ANTICIPATA 

I genitori degli alunni che per esigenze di lavoro hanno necessità di usufruire dell’entrata anticipata, sono 

pregati di passare dalla segreteria didattica, presentando apposita domanda e consegnando la relativa 

documentazione (dichiarazione del datore di lavoro di entrambi i genitori). 

Il modulo è scaricabile anche dal sito www.legnago1.gov.it 

Il servizio sarà autorizzato fin dal primo giorno  

a. in caso di utilizzo del pulmino scolastico  

b. nel caso in cui la richiesta sia inoltrata alla scuola entro il 10 settembre; 

diversamente l’entrata anticipata sarà autorizzata dal 19 settembre.   
Si ricorda che, da regolamento, l’accesso alla scuola è autorizzato solo a partire dalle ore 7,55 e che 

pertanto l’eventuale attesa, per coloro che non si avvalgono dell’entrata anticipata, sarà consentita solo al di 

fuori dei cancelli.  

 
DELEGHE 
I genitori impossibilitati, anche per brevi periodi, a provvedere all’eventuale ritiro dei propri figli (uscita 

anticipata dalle lezioni …) o a firmare le comunicazioni scuola/famiglia, sono invitati a indicare alla scuola 

il nome delle persone delegate a svolgere i compiti di cui sopra, compilando il modello reperibile sul sito 

della scuola o disponibile presso la segreteria didattica della sede “Frattini”.   

 

 

CERTIFICAZIONI MEDICHE 
Si portano a conoscenza delle famiglie le seguenti indicazioni: 

1. certificato di riammissione alla comunità 

In caso di assenza di durata superiore ai 6 giorni consecutivi, per la riammissione a scuola è necessario il 

certificato del medico curante che certificherà l’idoneità alla frequenza. 

Si fa presente che in mancanza del certificato, l’ alunno non sarà riammesso.  

 

In caso di pediculosi, il ragazzo potrà frequentare la comunità, previa presentazione della seguente 

dichiarazione da parte dei genitori di avvenuto trattamento: 

Il sottoscritto/a ___________________________ residente a ________ in via ___________ n. ______ 

genitore/esercente la patria potestà di __________________________ dichiara di aver eseguito al figlio/a 

il trattamento antipediculosi con asportazione di tutte le lendini dai capelli. 

Per il trattamento è stato utilizzato il prodotto ______________________ in data _______________ 

Dichiara di essere al corrente dell’opportunità di ripetere il trattamento a distanza di una settimana. 

 

2. certificato per assenze programmate  

In caso di settimane bianche, gite, motivi familiari, ecc. comunicate preventivamente alla scuola non è 

necessario il certificato di rientro da parte del medico curante 

 

  

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Gabriele Bernardinello 
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