
 
SCUOLA PARITARIA  

LA VELA 

 

Scuola Paritaria La Vela,  via Saibanti 6b – 38068 Rovereto (TN) Italia – tel  (+39)0464.434047 

Fondazione Famiglia Materna CF 85006870225 P. IVA 00650530223  
www.scuolalavela.it – scuolalavela.famigliamaterna@pec.it – segreteria@lavela.famigliamaterna.it 

1 

 
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “LA VELA” 

FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA 

Anno scolastico 2021-2022 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 

Le seguenti note organizzative presentano l’articolazione dell’attività con i sevizi offerti dalla Scuola La Vela 
e le attenzioni chieste a studenti e famiglie per assicurare una vita scolastica serena e costruttiva.  

Le seguenti note organizzative non sostituiscono in nessun modo il progetto organizzativo, che verrà 
inviato alle famiglie, redatto in base alle disposizioni in materia di Covid19.  

 
CALENDARIO SCOLASTICO 2021-2022 

Il calendario scolastico della Scuola La Vela, che ha come punto di riferimento quello provinciale, per il 
2021-2022 è il seguente: 

 
Inizio scuola Lunedì 13 settembre 2021 

Termine 10/06/22 

Sospensione  
attività  
didattica 

- tutte le domeniche; 
- lunedì 1 novembre e martedì 2 novembre 2021 (Ognissanti e Commemorazione 
defunti); 
- mercoledì 8 dicembre 2021 (Immacolata); 
- da giovedì 23 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022 (vacanze di Natale); 
- lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022 (vacanze di Carnevale); 
- da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (vacanze di Pasqua); 
- lunedì 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione); 
- giovedì 2 e venerdì 3 giugno 2022 (ponte Festa della Repubblica). 
 
Si precisa che i due giorni fissati dalla scuola sono il venerdì 7 gennaio 2022 e 

venerdì 3 giugno  2022 

  
Sottolineiamo l’importanza della frequenza regolare per un processo di apprendimento graduale e solido. 
 
 
ARTICOLAZIONE SETTIMANALE DELL'ATTIVITÀ 

L’attività curricolare è articolata dal lunedì al venerdì: cinque mattine e un pomeriggio obbligatorio 
(mercoledì). 

Nei pomeriggi opzionali – lunedì, martedì, giovedì e venerdì - la scuola offre la possibilità dello “Spazio 
Compiti”. 
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ORARIO CURRICOLARE 

 Mattino Pomeriggio 

Lunedì, martedì, 
giovedì, venerdì Ore 7.55 - 13.00 Ore 14:15– 16:15 

OPZIONALI 
 
Mercoledì 

Inizio: ore 7.55 
Termine: classi 1^, 2^ e  3^ ore 12.00  
Termine: classi  4^ e 5^ ore 13.00 

Ore 14:15– 16:15 
CURRICOLARE 

  
Raccomandiamo la massima puntualità: i ritardi creano disagio al bambino e alla classe. 
Eventuali ritardi dovranno essere giustificati sul diario personale; verranno registrati dall’insegnante e, nel 
caso si ripetano, segnalati alla Direzione.  

 

Per quanto riguarda l’uscita, raccomandiamo di indicare i nomi delle persone autorizzate a ritirare il 
bambino sia nel diario personale che sul foglio delle autorizzazioni. 
Chiediamo specifica comunicazione scritta per il giorno in cui il bambino venisse occasionalmente preso in 
carico da una persona diversa da quelle indicate. 
 
PRANZO 

I pasti sono forniti dalla ditta incaricata dalla Comunità della Vallagarina; l’assistenza agli alunni è garantita 
dalla scuola. 
L’acquisto dei buoni avviene per via telematica, secondo le modalità stabilite e comunicate dalla Comunità 
della Vallagarina, che indica anche le modalità per la prenotazione quotidiana dei pasti. 
In caso di ingresso posticipato dell’alunno, la conferma della presenza in mensa va data 
telefonando alla segreteria della scuola entro le ore 9.00. 
Si raccomanda di presentare per iscritto in Segreteria eventuali richieste di diete speciali certificate 
dal medico. 
 
ANTICIPO E POSTICIPO 

Il servizio di anticipo inizia alle ore 7.30. 
Il servizio di posticipo, che inizia alle ore 16.15, termina alle ore 16.45.  
 
POMERIGGI OPZIONALI 

I pomeriggi opzionali di “Spazio Compiti” – lunedì, martedì, giovedì e venerdì - sono programmati 
sull’intero anno scolastico. 
È possibile aderire ad uno o più pomeriggi settimanali. 
Nei pomeriggi opzionali potranno essere proposti anche laboratori a moduli. 
 
LIBRI DI TESTO E MATERIALE DIDATTICO 

I libri di testo sono forniti gratuitamente, come pure la maggior parte del materiale didattico che i bambini 
usano a scuola. Si chiede alla famiglia di scaricare anche il formato digitale. 
 
COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Primo strumento di comunicazione è il diario personale, consegnato ad inizio anno a ogni alunno. 
Va usato anche per giustificare assenze e ritardi, per segnare permessi di uscita anticipata e per 
comunicazioni varie tra genitori e insegnanti; si raccomanda che il bambino l'abbia sempre con sé e di 
visionarlo regolarmente. 
Va firmato dai genitori o da chi ne fa le veci; le firme che compaiono sul diario sono quelle che fanno fede in 
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tutte le successive comunicazioni.  
 
 
 
 
Altro canale di comunicazione, riguardante aspetti diversi della vita scolastica, è rappresentato da lettere 
personali e/o circolari, che verranno puntualmente caricate sull'area personale (MyArea).  
Si raccomanda di informare tempestivamente di eventuali modifiche ai dati già comunicati 
(indirizzo, telefono, mail...). 
 

UDIENZE 

La corresponsabilità di famiglia e scuola è uno dei cardini del nostro progetto educativo. 

Le udienze sono uno spazio privilegiato di dialogo, importante per conoscere meglio il bambino e trovare 
una linea educativa condivisa. Possiamo così aiutarci a cogliere le sue caratteristiche, a valorizzare le sue 
qualità e i suoi interessi, ad affrontare eventuali difficoltà. 

In corso d’anno, ci sono più momenti di udienze generali; è costante la disponibilità degli insegnanti al 
dialogo con i genitori per sostenere insieme la crescita dei bambini. 

SALUTE 

Raccomandiamo ai genitori che hanno particolari indicazioni relative alla salute del proprio figlio di darne 
comunicazione scritta all’insegnante di classe.   
Raccomandiamo di segnalare tempestivamente in Segreteria eventuali malattie infettive o pediculosi; 
useremo tale informazione nell'interesse comune e nel massimo rispetto della privacy. 

 

PERMESSI E ASSENZE 

Assenze, ritardi e uscite anticipate sono da limitare ai casi di reale necessità, in quanto influiscono 
sull’attività del singolo alunno e della classe.  
In caso di assenza prolungata per malattia, fatte salve le disposizioni relative al Covid19, si raccomanda di 

mettersi in contatto con l’insegnante di classe.  

 
ACCESSO ALLA SCUOLA 

I genitori possono accedere ai piazzali con l’automobile esclusivamente la mattina per consegnare i 
bambini, entrando dal cancello di via Saibanti e uscendo il più rapidamente possibile dal cancello opposto.  
Non è possibile sostare nel vialetto e nei piazzali neppure per pochi minuti: i genitori che devono 
fermarsi a scuola sono pregati perciò di parcheggiare esternamente.  
Alla fine delle lezioni e nel pomeriggio non è possibile accedere al piazzale con le auto. 
Chiediamo la massima attenzione nei confronti di queste indicazioni; 
 
ATTIVITÀ ESTIVE 

Durante l’estate, vengono abitualmente proposte agli alunni attività ricreative e linguistiche, condotte anche 
in collaborazione con altre associazioni di consolidata esperienza; la proposta di tali attività e la raccolta 
delle adesioni avvengono in corso d’anno. 
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SCONTI PRESSO PUNTI VENDITA CONVENZIONATI 

La scuola si è accordata con alcuni punti vendita per offrire delle agevolazioni economiche ai membri della 
comunità scolastica. L’elenco dei punti vendita convenzionati viene trasmesso a inizio anno scolastico alle 
famiglie degli alunni insieme al tesserino di riconoscimento; ai punti convenzionati è trasmessa la lista dei 
beneficiari delle agevolazioni. 

 

 
 
 

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE 

E LA VOSTRA COLLABORAZIONE! 

 


