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Circolare n. 12       Legnago, 04/09/2020 

Prot. n. 11566/1.1.h 

        ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

        DELLE CLASSI 2^-3^-4^-5^ 

        SCUOLA PRIMARIA 

 

OGGETTO: informazioni di inizio anno scolastico 

          

 
Si comunica che, per evitare situazioni di assembramento vietate dalle attuali disposizioni per il 

contenimento del contagio da Covid 19, è stata disposta una limitazione degli accessi agli uffici 

scolastici; pertanto il perfezionamento dell’iscrizione per l’anno scolastico  2020-2021 dovrà 

avvenire dal  04/09/2020  al  19/09/2020 con le seguenti modalità: 

 

GENITORI DEGLI ALUNNI DI CLASSE 2^- 3^- 4^ - 5^ 

SCUOLA PRIMARIA 

 

I genitori degli alunni delle classi in indirizzo: 

 

1.  versano il contributo con bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto: 

ISTITUTO COMPRENSIVO  01 LEGNAGO  

CODICE IBAN IT 17 Z 08340 59542 000000560062 

 

2. inoltrano la ricevuta di versamento del contributo all’indirizzo e-mail : 

contributo@legnago1.edu.it 

Il documento da inviare può essere scansionato o fotografato in modo chiaro con un cellulare e 

allegato alla mail. 

IMPORTANTE 

La mail da inviare deve avere il seguente oggetto: 

COGNOME NOME (alunno) scuola - classe 

esempio: Mario Rossi – SCUOLA PRIMARIA VANGADIZZA – classe 3A 

 

La segreteria, non appena pervenuta la documentazione sopra elencata, provvederà: 

-  a consegnare all’alunno, tramite gli insegnanti della classe, il libretto personale  

- ad inviare tramite e-mail le credenziali per accedere ai servizi online dell’Istituto. 

 

Solo in caso di necessità e di impossibilità ad inviare la documentazione suddetta on line, sarà 

possibile perfezionare l’scrizione direttamente negli uffici che, per evitare assembramenti, a causa 

dell’emergenza epidemiologica, ricevono il pubblico solo su appuntamento da richiedere al n. 

0442 20609 interno 3.  
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Importi del contributo per quota assicurazione scolastica, libretto personale, fotocopie, materiale 

didattico, progettualità di Istituto: 

 Scuola Secondaria di 

primo grado 

Scuola 

primaria  

Scuola 

dell’infanzia 

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

per il 2° figlio frequentante € 25,00 € 25,00 € 25,00 

per il 3° figlio frequentante  € 20,00 € 20,00 € 20,00 

Per i figli successivi al terzo € 10,00 € 10,00 € 10,00 
 

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

indicando nella causale e nel testo della mail il nome dei figli. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

ORARI DELLE LEZIONI 

L’orario delle lezioni subisce la seguente modifica: 

- Primo suono della campanella: ore 7,40 

- Secondo suono della campanella: ore 7,45 

Il termine delle lezioni avverrà  

- classi a 30 ore:  12,15 (lunedì, mercoledì e venerdì) – 15,45 (martedì e giovedì) 

- classi a 40 ore:  15,45 

Per il presente anno scolastico non sarà attivato il servizio di entrata anticipata. 

 
Gli orari dei primi giorni di scuola saranno i seguenti: 

14 settembre:  

- Classi 1^ e 2^ ore 8,15 – 12,15 (senza mensa)  

- Classi 3^ - 4^ - 5^ ore 7,45-12,15 (senza mensa)  
15-18 settembre  

     - Orario antimeridiano per tutte le classi (7,45-12,15) senza mensa 

Dopo la pausa elettorale:  

- Orario completo (7,45-12,15/15,45) 

 
RIUNIONI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 

Si raccomanda la partecipazione alle riunioni d’inizio anno che si svolgeranno secondo il calendario 

pubblicato sul sito istituzionale. 

 
ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO 

Si fa presente che per l’accesso al registro elettronico dovranno essere utilizzate le credenziali 

consegnate negli anni precedenti. 

 
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 allegato e inviandolo alla scuola tramite la mail contributo@legnago1.edu.it 

 

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 2020/21 

Inizio attività didattica: lunedì 14 settembre 2020. 

Festività obbligatorie: 

▪ tutte le domeniche; 

▪ il 1° novembre, solennità 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: 

▪ 7 dicembre (ponte Immacolata Concezione); 

▪ dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie); 

▪ dal 15 al 17 febbraio 2021 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 

▪ dal 1° aprile al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali). 

Fine attività didattica: sabato 5 giugno 2021. 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI SCOLASTICI 

Gli uffici riceveranno solo su appuntamento. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Nei prossimi giorni verranno inviate alle famiglie ulteriori informazioni e documenti utili al 

regolare avvio dell’anno scolastico.       

 
SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI 

Si chiede ai genitori di inviare all’indirizzo contributo@legnago1.edu.it i seguenti documenti 

- attestazione di pagamento del contributo d’inizio anno 

- deleghe 

    
 
Gli allegati in formato word sono disponibili anche nella sezione “modulistica” del sito. 

     
 
F.to Il Dirigente Scolastico 

prof. Gabriele Bernardinello 
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