Piano Annuale – Parte Organizzativa

Calendario scolastico2017-2018

Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione
Inizio attività didattica: 13 settembre 2017
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

Fine attività didattica: 9 giugno 2018

■il 1° maggio, festa del Lavoro
■il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
■la festa del Santo Patrono
Sospensione obbligatoria delle lezioni
■da venerdì 8 a domenica 10 dicembre (ponte dell'Immacolata)
■da domenica 24 dicembre a domenica 7 gennaio (vacanze natalizie)
■da lunedì 12 febbraio a mercoledì 14 (vacanze di carnevale
■da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile (vacanze pasquali)
■da domenica 29 aprile a martedì 1° maggio (ponte del Primo maggio)

Scuole dell’Infanzia
Inizio attività didattica: 13 settembre 2017

Fine attività didattica: 29 giugno 2018

Festività obbligatorie: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo
Vacanze scolastiche: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo

Plessi e popolazione scolastica
SCUOLE
SCUOLA DELL’INFANZIA
GIRASOLE

CLASSI E SEZIONI

ORARIO SCOLASTICO

2 sezioni di età
eterogenee

Entrata: 8.00 - 9.00
Uscita senza mensa: 11.55-12.00
Uscita dopo mensa: 13.00 -13.30

47 alunni
6 docenti
Via C.Sabbadino
30173 Campalto-Venezia
Tel. 041/903261

SCUOLA DELL’INFANZIA
ARCOBALENO

2 collaboratori scolastici

3 sezioni di età eterogenea
60 alunni
7 docenti
2 collaboratori scolastici

Piazzale San Benedetto 1
30173 Campalto-Venezia
Tel. 041/5420066

Uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00
Orario settimanale:
40 ore in 5 giorni
(da lunedì a venerdì)

Entrata: 08.00 - 09.00
Uscita senza mensa: 11.55-12.00
Uscita dopo mensa:13.00 -13.15
Uscita: 15.45 - 16.00
Orario settimanale:
40 ore in 5 giorni
(da lunedì a venerdì)

SCUOLA PRIMARIA
PASCOLI

10 classi a tempo pieno
226 alunni
27 docenti

Via Passo 3/O- 30173
Campalto-Venezia
Tel. 041/903761

SCUOLA PRIMARIA
DON MILANI

Tempo Pieno:
Ingresso: alle ore 8.00
Uscita: alle ore 16.00

2 collaboratori

Orario settimanale: 35 ore + 5 ore di mensa obbligatorie,
complessivamente 40 ore

5 classi a tempo pieno

Tutte le classi:dal lunedì al venerdì (sabato a casa)

104 alunni

Tutti i giorni:
Ingresso: alle ore 08.00
Uscita : alle ore 16.00

14 docenti
2 collaboratori scolastici
Piazzale Zendrini 4 –30173
Campalto-Venezia
Tel. 041/900050

Tutte le classi: dal lunedì al venerdì (sabato a casa)

Orario settimanale: 35 ore + 5 ore di mensa obbligatorie,
complessivamente 40 ore.

SCUOLA SECONDARIA
I GRADO
“A. Gramsci”

11 classi a tempo
intensificato
(30 ore su 5 giorni)
220 alunni
33 docenti
3 collaboratori scolastici

Entrata ore 7.50
Uscita ore 13.55
MUSICA
Per tutti gli alunni che ne facciano richiesta è previsto
l’indirizzo musicale curricolare pomeridiano con lezioni
teoriche e pratiche di strumento: flauto, pianoforte,
chitarra, percussioni e musica d’insieme.

Via Passo 3/O-30173
Campalto-Venezia
Tel. 041/903701

Servizio Mensa
Le classi dell’Istituto con orario articolato su 8 ore giornaliere usufruiscono del SERVIZIO MENSA erogato dal Comune di
Venezia.
Le modalità per l’iscrizione e la gestione del servizio sono reperibili da parte dei genitori sul sito www.amesvenezia.it oppure
www.comune.venezia.it/ristorazionescolastica
In caso di particolari allergie alimentari, i genitori possono richiedere una dieta alternativa, presentando il certificato medico all’
Ufficio Mensa del Comune di Venezia. La dieta può essere variata per motivi religiosi.
Costo di un buono – mensa per l’anno scolastico: possibilità di riduzioni per più figli e/o di esenzione sulla base del reddito
familiare – rivolgersi alla Municipalità di Favaro Veneto.
E’ attivo un COMITATO-MENSA dei genitori per il controllo dei pasti.

Spese Scolastiche
Il versamento che le famiglie effettuano all’atto dell’iscrizione viene impiegato per le spese relative al funzionamento dell’attività
didattica, fotocopie e corsi di recupero, e riguarda, in particolare, l’acquisto di materiali di facile consumo, di apparecchiature
informatiche, di strumenti audiovisivi e musicali e le spese di manutenzione e funzionamento per la fotoduplicazione.
La quota viene deliberata annualmente dal Consiglio di Istituto.
La Legge n. 107/2015 prevede la detraibilità delle “spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e
della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione” pertanto é possibile detrarre fino al 19% le spese
di istruzione, documentate e tracciabili sostenute per la frequenza.

Uffici di presidenza e Segreteria
La sede Centrale ospita la Presidenza e gli uffici di Segreteria, costituita da un DIRETTORE DEI SERVIZI e da 3 ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI:
Sig.ra Anna Nordio: contratti, assenze personale, pratiche varie.
Sig.ra Fabrizia Scaramuzza: alunni (iscrizioni, trasporti, mensa, schede di valutazione)
Organico ( trasferimenti Docenti, TFR, acquisto materiale, liquidazioni varie)
Sig.ra Lucia Volpato: territorio, edilizia scolastica, arredi, dichiarazione servizi, pensioni, riscatti INPDAP, ricostruzione
carriera, corsi per adulti, viaggi d’istruzione.
Un lavoratore part-time (LSU)

ORARIO di APERTURA AL PUBBLICO degli UFFICI di SEGRETERIA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

14.00
14.00
10.00
14.00
14.00

alle
alle
alle
alle
alle

15.00
15.00
11.00
15.00
15.00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente, dott. ssa Concetta Franco riceve su appuntamento.
E’ possibile richiedere un appuntamento:
• telefonando allo 041-903701 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.00 o il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle
15.00
• inviando una email all’indirizzo veic81000a@istruzione.it .

Gli uffici di segreteria sono stati organizzati in uno schema unitario, che, sostanzialmente, non prevede differenziazioni tra
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, con alcune particolari eccezioni. In seguito alla riduzione di un’unità del
personale, le competenze di protocollo, corrispondenza, acquisti, impegni di spesa e pratiche varie, sono state distribuite tra le
tre unità operanti e il direttore dei servizi.
ORGANIGRAMMA UFFICI DI SEGRETERIA

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI :
DOTT.SSA CUFFARO SILVANA

PROCEDURE
ACCESSO AI DOCUMENTI
E’ necessario presentare una richiesta scritta, ai sensi della legge 241/90 per l’ accesso al documento richiesto.
Evasione della pratica entro dieci giorni lavorativi.

INFORMAZIONI di tipo amministrativo possono essere evase durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici.

Informazioni riguardanti l’andamento didattico sono di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico, dei Docenti
collaboratori e dei Docenti.

