
Opera S. Alessandro 

Istituto Maria Consolatrice 

Piazza Cepino, 8 – 24038 S.Omobono Terme (BG) 

Tel: 035-851126 Fax 035-852933 

E-mail: segreteria@istitutomariaconsolatrice.it 

 

 

A tutti i genitori degli alunni  

della Scuola Primaria e Secondaria  

        

 

PROT. N. 3 /18 – 19 M 

 

 

Oggetto: comunicazioni inizio Anno Scolastico 2018-19. 

 

Carissimi genitori,  

 con l’inizio del nuovo anno scolastico, le attività didattiche ed extrascolastiche riprendono in 

modo graduale; vi forniamo, pertanto, le informazioni necessarie in merito a date, orari e impegni di 

spesa.   

 Colgo l’occasione per rinnovare l’invito all’incontro di venerdì 14 settembre alle ore 20.00 

per la presentazione del nuovo anno scolastico e l’elezione dei rappresentanti. A seguire buffet di 

convivialità. 

 Siamo certi della vostra collaborazione nel sostenere la bellezza e la ricchezza della nostra 

proposta educativa e didattica, perché ogni giorno sia per vostro figlio motivo di scoperta e di crescita. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

S. Omobono Terme, 12.09.2018 

 

 

Allegati 

 

a. Attività Didattiche, Trasporto, Autorizzazione alle uscite didattico – culturali / 

Condivisione indirizzo e-mail e Corso di Nuoto. 

b. Attività – Proposte dall’Offerta Formativa. 

c. Modulo Disposizione per l’Uscita degli alunni. 

d. Invito al Pellegrinaggio di apertura dell’Anno Scolastico. 

e. Calendario scolastico 2018 – 2019. 

f. Piano di emergenza – informazioni per alunni e genitori. 

g. Informativa privacy (solo seconda, terza, quarta, quinta Primaria e seconda, terza Secondaria). 
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Allegato a 

 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE:  

PRIMA SETTIMANA 

dal 12 al 14 settembre 2018 ore 8.00-13.00 
 

Le lezioni per gli alunni di tutti gli ordini di scuola iniziano mercoledì 12 settembre alle ore 8,00 

e terminano alle ore 13,00. Non sono previste attività pomeridiane. 

 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

dal 17 settembre 2018- orario regolare 
 

 Le lezioni per gli alunni della scuola Secondaria avranno la seguente articolazione:  

 

LUNEDÌ/MERCOLEDÌ/VENERDÌ  MATTINA 

Primaria  
Lezioni dalle 8.00 alle 12.00 

Mensa dalle 12.00 alle 13.00 

Ricreazione dalle 13.00 alle 14.00 

Lezioni dalle 14.00 alle 16.00 

Secondaria 

Lezioni dalle 8.00 alle 13.00 

Mensa e ricreazione dalle 13.00 alle 14.00 

Lezioni dalle 14.00 alle 16.00 
 

 

 

MARTEDÌ/GIOVEDÌ   Lezioni dalle 8.00 alle 13.00 
 

 Le attività di doposcuola si svolgono il martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00, le 

attività del post-scuola si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 Gli alunni possono usufruire del servizio mensa già attivo nell’Istituto da lunedì 17 settembre. 

 Ogni alunno dovrà tenere tutti i giorni nello zaino una cartelletta di cartoncino rigido a tre 

lembi per raccogliere ordinatamente le verifiche e le comunicazioni scuola – famiglia.  

 Invitiamo i genitori a controllare giornalmente nella cartelletta le circolari e i documenti 

distribuiti e a verificare la regolare tenuta del diario, fondamentale strumento per una 

corretta gestione del lavoro domestico. 

 Ai nuovi iscritti nei prossimi giorni verrà inviata un’apposita comunicazione relativa alla 

divisa scolastica (grembiulino, solo per i bambini della primaria) e sportiva (abbigliamento 

per attività motoria). In caso altri alunni volessero acquistare nuove divise o grembiulini si 

prega di comunicarlo in segreteria entro e non oltre venerdì 29 settembre. 

 

 



 

 

SERVIZIO TRASPORTO PROVVISORIO -ANDATA 
(L’orario indicato potrà subire variazioni, il RITORNO sarà comunicato a breve) 

 

Il trasporto dal 12 settembre avrà il seguente orario:  

 
 

PARTENZA 
 

LINEA 2 (IMAGNABUS) 

PRIMO TURNO 

PULMINO EX ISTITUTO 

Ore 6,45 Brembilla, p.le Toti 

Ore 6,50 Laxolo (Trota) 

Ore 6,51 Laxolo (3 Garages) 

Ore 7,03 Ceresola 

Ore 7,10 Berbenno (Colle) 

Ore 7,11 Berbenno (Via Milano) 

Ore 7,16 Berbenno (Cat) 

Ore 7,20 Berbenno (bivio Piazzasco) 

Ore 7,22 Berbenno (Banca) 

Ore 7,25 Selino Alto (bivio pizzeria) 

Ore 7,30 Ponte Giurino Pesa 

Ore 7,33 Cepino 

 

LINEA 2 (IMAGNABUS) 

SECONDO TURNO 

Ore 7,35 (Pasticceria Acquario) 

Ore 7,36 (Mager Calzature lato Comune) 

Ore 7,38 Via Barilù 

Ore 7,40 Brancilione - Oasi  

Ore 7,44 Locatello via Gavazzeni 

Ore 7,49 Via IV Novembre 

Ore 7,50 Banca PopolareP.le Selino 

Ore 7,53 Bigiù 

Ore 7,57 Mazzoleni (Falghera) 

Ore 8,05 Roncaglia  

Ore 8,10 Cepino 

 

 

 

 

PULMINO – Linea 1 (IMAGNABUS)  
 

Ore 7,00 Villa d’Almè (Ghiaie fermata SAB) 

Ore 7,02 Almé (Borghetto) 

Ore 7,10 Almenno S.S.(Ex Caserma) 

Ore 7,15 Barzana (bivio Palazzago) 

Ore 7,20 Almenno S.B. (Conad) 

Ore 7,23 Almenno S.S.(Cimitero) 

Ore 7,25 Almenno S.S. (5 vie) 

Ore 7,27 Clanezzo (bivio zona industriale) 

Ore 7,34 Capizzone (Birreria) 

Ore 7,40 Bedulita (via Cà Novelli) 

Ore 7,48 Bedulita (Parcheggio) 

Ore 7,50 Bedulita (Cazenerino) 

Ore 7,55 Cà Contaglio 

Ore 8,00 Cepino 

 

 

Tali orari sono indicativi e subire una variazione dopo un periodo di prova. Chiediamo di essere 

pronti alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato e di portare un po’ di pazienza 

qualora il pulmino sia in leggero ritardo. Per eventuali necessità chiamare la segreteria o l’autista, 

che dovranno essere avvisati telefonicamente anche dell’assenza improvvisa dei propri figli o di 

temporanei cambiamenti di fermata: - Imagnabus ACHILLE 349 2250366 

 

 

 



 

 

Autorizzazione uscite didattico/culturali  

Anno Scolastico 2018/19. 
 

 

 

Vi chiediamo di sottoscrivere l’autorizzazione per ogni uscita didattico/culturale, che la scuola 

organizzerà durante l’anno scolastico 2018/2019, per vostro figlio/a. 

 

Resta inteso che vi verrà di volta in volta comunicato sia l’itinerario, sia l’importo che dovrà essere 

versato per il rimborso spese. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Io sottoscritto/a ……………………. autorizzo mio/a figlio/a …………………………………   

classe ………………….. 

a partecipare alle uscite didattico/culturali organizzate nell’anno scolastico 2018/2019. 

 

                     FIRMA        

 

   ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione condivisione indirizzo e-mail 
 

Al fine di rendere più agevole la comunicazione tra l’Istituto e il Comitato Genitori, Vi chiediamo di 

autorizzare la segreteria a comunicare al Comitato stesso il vostro indirizzo mail. 

Da quest’anno infatti il Comitato si è dotato del seguente indirizzo di posta elettronica: 

comitatogenitoriimc@gmail.com . 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Autorizzo. Indirizzo e-mail: …………………………………....................................... 

 NON autorizzo. 

                   FIRMA        

 

   ……………………………………….. 
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CORSO DI NUOTO 
 

I corsi di nuoto sostituiranno le lezioni di Educazione Motoria. Saranno esonerati dalla 

frequentazione del corso solo coloro che presenteranno un certificato medico scritto.  

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti con i pulmini (tutti devono partire da scuola e non 

possono essere accompagnati direttamente in piscina, nessun genitore è autorizzato a salire sul 

pulmino).  

Le lezioni si terranno presso la piscina di S.Omobono Terme ed inizieranno a Gennaio. La 

suddivisione provvisoria (giorni e orari potrebbero cambiare in funzione di eventuali future 

necessità) delle classi nella settimana sarà la seguente: 

 

1^ e 2^ Primaria 3^ e 4^ Primaria 5^ Primaria 

Mercoledì Mercoledì Mercoledì 

   

Secondaria 

 Lunedì  

 
Con successiva comunicazione vi forniremo il calendario dettagliato delle lezioni. 

Gli alunni saranno divisi in gruppi di livello a seconda delle loro abilità al nuoto.  

Prima della prima lezione sarà effettuato un controllo al fine di escludere la presenza di infezioni 

virali della pelle. Per chiarimenti in merito è possibile contattare la segreteria o direttamente la 

referente per il corso di nuoto, prof.ssa Giupponi Sara. 

 

Si ricorda che gli alunni devono essere dotati di idoneo costume che faciliti la pratica del nuoto 

(da indossare a casa), di ciabatte da utilizzare solo per l’attività in piscina, di una cuffia in lattice 

molto ben coprente (per assicurare la puntualità al rientro, infatti, la doccia dopo il corso deve 

essere veloce), un cappello da indossare all’uscita, di un accappatoio ed eventuali occhialini se 

ritenuti necessari. Non si deve portare in assoluto qualsiasi altro oggetto, soprattutto di valore, per 

la sicurezza di tutti.  

 

Gli alunni non dovranno recarsi, neanche in presenza dei genitori, al bar e consumare la 

merenda in piscina, né portarla con sé in piscina da casa, dato che faranno l’intervallo a 

scuola. 

 

La quota comprensiva anche del rimborso dei costi per il trasporto verrà comunicata in seguito 

tramite apposita circolare.  

 

 

 



 

 

Allegato b 

 

ATTIVITA’ – PROPOSTE DALL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

COGNOME E NOME ALUNNO ………………………………………..  

 

CLASSE ……………. 

 

 

Mensa per i giorni del rientro obbligatorio      sì   no   
(Si ricorda che la non adesione al servizio mensa è concessa solo a chi andrà a pranzo in famiglia)  

(Lunedì, Mercoledì e Venerdì) 

 

Partecipazione al doposcuola       Mar. sì   no    

Con mensa         Giov. sì   no    

         

 OPPURE 

 

Senza mensa         Mar. sì   no    

          Giov. sì   no    
(Si ricorda che la non adesione al servizio mensa è concessa solo a chi andrà a pranzo in famiglia)    
 

 

 

Trasporto con pulmino IMAGNABUS      sì   no  

            
Fermata andata  __________________________________ (scrivere il nome del paese e della fermata) 

 

Fermata ritorno  __________________________________ (scrivere il nome del paese e della fermata) 

 

 

Trasporto con SAB         sì   no  

 

Corso di nuoto (Si ricorda che la non adesione al nuoto comporta la consegna del certificato medico)  sì   no  

 
Si prega di restituire il modulo datato e firmato entro e non oltre venerdì 14 settembre 2018. 

 

 

S. OMOBONO TERME,…………………………. 

I GENITORI 

 

………………………   

 

………….………….. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato c 

 

DISPOSIZIONE PER L’USCITA DEGLI ALUNNI 

 

IO SOTTOSCRITTO/A …………………………… GENITORE DI ………………………………  

DICHIARO 

CHE MIO FIGLIO/A  

 È autorizzato a rientrare a casa a piedi da solo, in quanto dal/dalla sottoscritto/a adeguatamente istruito 

sul tragitto da scuola alla nostra o altra abitazione; dichiara, inoltre, che tale tragitto non comprende 

strade di grande traffico o con particolari difficoltà. 

 È autorizzato a rientrare a casa a piedi da solo, in quanto dal/dalla sottoscritto/a adeguatamente istruito 

sul tragitto dalla fermata del pulmino alla nostra o altra abitazione; dichiara, inoltre, che tale 

tragitto non comprende strade di grande traffico o con particolari difficoltà. 

 può essere ritirato e riaccompagnato a casa dalle persone maggiorenni indicate di seguito: 

1. …………………………………………… DOC. IDENTITA’ N. ………………………………….. 

2. …………………………………………… DOC. IDENTITA’ N. ..………………………………… 

3. …………………………………………… DOC. IDENTITA’ N. .…………………………………. 

4. …………………………………………… DOC. IDENTITA’ N. .…………………………………. 

5. …………………………………………… DOC. IDENTITA’ N. .…………………………………. 

 

DICHIARO 

 

Di aver informato le persone indicate sugli orari previsti dall’Istituto per l’uscita ed il rientro a casa di mio/a 

figlio/a, 

DICHIARO 

 

di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la struttura educativa stessa.  

 

PRENDO ATTO 
 

che la responsabilità del servizio cessa dal momento in cui il/la bambino/a viene affidato/a alla persona 

delegata. 

 

TALE DELEGA SARÀ IN VIGORE DAL 12 SETTEMBRE 2018 ALL’8 GIUGNO 2019. 

 

Firma dei genitori    …………………………………. ………………………………… 

 

Firma delle persone delegate …………………………………. ………………………………… 

 

    …………………………………. ………………………………… 

 

    …………………………………. 



Allegato d 

Opera S. Alessandro 

Istituto Maria Consolatrice 

Piazza Cepino, 8 – 24038 S.Omobono Terme (BG) 

Tel: 035-851126 Fax 035-852933 

E-mail: segreteria@istitutomariaconsolatrice.it 

 

 

Ai genitori degli alunni  

della Scuola Primaria e Secondaria 

 

 

Oggetto: Pellegrinaggio di inizio anno alla Madonna della Cornabusa. 

 
Carissimi genitori,   

siete calorosamente invitati  
 

giovedì 13 settembre 2018 

 
a vivere con i vostri figli il pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Cornabusa che rappresenta un 

momento importante per affidare a Maria il cammino che intraprenderemo insieme in questo nuovo anno 

scolastico che sarà ricco di scoperte. 

 

Il programma della giornata è il seguente: 
  
 
 

ore 8.30 Preghiera iniziale. 
 
ore 9.00 Partenza da Piazza Cepino 
 
ore 10.00 Preghiera fuori dalla grotta del santuario. 
 
ore 10.15 Preghiera conclusiva del Pellegrinaggio nella grotta. 
 
ore 10.45 Merenda. 
 
ore 11.45 Rientro. 
 

 
In caso di pioggia i ragazzi dovranno portare la zaino.  

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 
 

 

 

Sant’Omobono Terme, 12 settembre 2018 
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Allegato e 

Opera S. Alessandro 

Istituto Maria Consolatrice 

Piazza Cepino, 8 – 24038 S.Omobono Terme (BG) 

Tel: 035-851126 Fax 035-852933 

E-mail: segreteria@istitutomariaconsolatrice.it 

 

 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

Calendario Scolastico 
 

Di seguito il calendario approvato dal collegio docenti in data 3 settembre 2018. 

 

Primo e ultimo giorno delle attività scolastiche 

 

Inizio delle lezioni per ogni ordine di scuola       12 settembre 2018 

Inizio doposcuola e rientri pomeridiani      17 settembre 2018 

Termine lezioni Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado      7 giugno 2019 

 

Giorni di vacanza  

 

1 e 2 Novembre 2018     Solennità di Tutti i Santi 

21 Dicembre 2017     Pomeriggio sospeso   

Dal 22 Dicembre al 6 Gennaio 2019   Vacanze Natalizie 

4 e 5 Marzo 2019     Ponte per Carnevale 

Dal 18 Aprile al 28 Aprile    Vacanze Pasquali   

1 Maggio 2019     Festa del Lavoro 

7 Giugno 2019     Pomeriggio sospeso 

 

Ai fini degli scrutini l’anno scolastico sarà ripartito su due periodi: 

  

1° periodo – 1°quadrimestre dall’inizio delle lezioni al 1 Febbraio 2019 

Chiusura valutazione: 25 Gennaio 2019 

 

2° periodo – 2° quadrimestre dal 4 Febbraio al 7 Giugno 2019 

Chiusura valutazione: 31 Maggio 2019 

 

Si comunica che, per tutti gli studenti della scuola Primaria e Secondaria di primo grado, i giorni dei rientri 

pomeridiani obbligatori sono Lunedì/Mercoledì/Venerdì Il calendario degli esami verrà predisposto nel corso 

dell’Anno Scolastico. 
 

 

  
Sant'Omobono Terme, 12.09.2018 
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