
SCUOLA PRIMARIA STATALE "ROSOLINO PILO" – PALERMO - www.scuolapilopalermo.edu.it 

ORGANO DI INFORMAZIONE PER DOCENTI E ALUNNI 

                                      INFORMASCUOLA  N.49 DI GIORNO 09 APRILE 2019  

OGGETTO:  
1. Assemblea Sindacale del 12 Aprile 2019: variazione orario d’uscita. 
In seguito alla partecipazione del personale Docente e ATA all’Assemblea Sindacale, nella giornata di Venerdì 12 Aprile 2019 l’orario d’uscita di 
alcune classi/sezioni subirà la seguente variazione: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Plesso Maestri del Lavoro 

Tutte le sezioni  USCITA ORE 10:30 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Sede Centrale 

Sez. A - Sez. B – Sez. C -  USCITA ORE 10:30 

Sez. D - Sez. E USCITA ORE 10:30 E SOSPENSIONE DEL 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

SCUOLA PRIMARIA 

Sede Centrale 

1B - 1C - 1D - 1E – 2A - 2B - 2D -3A - 3B - 3D - 
4C - 4D 

USCITA ORE 10:30 

2C - 2E - 3C - 4A - 4B USCITA ORE 11:00 

1A – 3E - 4E 
SVOLGIMENTO REGOLARE 

(8:00/13:00) 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Via del Vespro 
Tutte le classi USCITA ORE 10:30 

 
2. III Ricevimento Genitori – 15 Aprile 2019. 
Si informano i Genitori che Lunedì 15 Aprile dalle ore 15:30 alle ore 17:00 avrà luogo il Terzo Ricevimento dei Genitori per discutere 
dell’andamento didattico-disciplinare di ciascun allievo. 
Si sottolinea che il colloquio deve avvenire tra Insegnanti e Genitori (o chi esercita la patria potestà): non è consentito a parenti e/o estranei 
acquisire informazioni sul minore e/o assistere all’incontro. 
I Genitori i cui figli frequentano la Scuola dell’Infanzia “Maestri del Lavoro” incontreranno le docenti nel plesso di appartenenza; per tutti gli 
altri la riunione si svolgerà presso i locali della Sede Centrale, nelle aule indicate nella tabella allegata alla presente.  
Si raccomanda puntuale partecipazione, ordine e rispetto dell’orario sopra indicato, in quanto non saranno ricevuti genitori che si presenteranno 
in ritardo. 
 
3. La Pasqua dello Studente: attività preparatorie e raccolta viveri. 
In preparazione alla Pasqua, gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria prenderanno parte ad alcune iniziative organizzate dai 
Docenti di Religione in collaborazione con il sacerdote della vicina parrocchia. Gli incontri, di seguito specificati, avranno luogo presso la Chiesa 
di San Tarcisio. 

 
Nelle suddette giornate tutti gli alunni si recheranno regolarmente a scuola e si sposteranno in chiesa accompagnati dagli Insegnanti e dai 
Collaboratori Scolastici, con i quali rientreranno in classe per il prosieguo delle lezioni. Soltanto i Genitori dei bambini del plesso Maestri del 
Lavoro accompagneranno i propri figli direttamente in chiesa e, al termine del momento di preghiera, li porteranno a scuola per il regolare 
svolgimento delle attività didattiche. 
Per quanto concerne gli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica e/o i bambini non coperti da assicurazione, ci 
si atterrà alle seguenti disposizioni: 

 I bambini del plesso Maestri del Lavoro entreranno a scuola alle ore 10:15. 

 I bambini della Scuola dell’Infanzia – sede centrale- e della Scuola Primaria (compresi gli allievi delle classi quinte) verranno 
raggruppati nella sala polifunzionale della sede centrale da alcuni Docenti per espletare un’attività alternativa. 

Nei giorni sopra indicati sarà organizzata una raccolta di generi alimentari non deperibili, da destinare alle famiglie bisognose del quartiere. Tali 
viveri andranno portati in chiesa dagli stessi bambini, la mattina dell’incontro.  
 
4. Vacanze Pasquali e Ponte 25 Aprile: sospensione attività didattiche. 
 In occasione delle imminenti festività pasquali, come da calendario scolastico regionale e da delibera del Consiglio di Circolo, le attività 
didattiche nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria saranno sospese da Giovedì 18 Aprile a Venerdì 26 Aprile 2019. Le lezioni 
riprenderanno regolarmente Lunedì 29 Aprile 2019.  
Il Dirigente Scolastico e tutto il personale della scuola porgono a Voi e alle vostre famiglie i più sinceri auguri di una Serena e 
Gioiosa Pasqua.  
 
La ricevuta d’accusa del relativo Informascuola dovrà essere consegnata al Docente Coordinatore di sezione/classe entro e non oltre Lunedì, 
15/04/19. Si ringrazia per la collaborazione.                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                       

Data: Martedì 16 Aprile  
Orario: 09:00/10:00 

Liturgia della Parola 

Data: Martedì 16 Aprile  
Orario: 10:30/11:30 

Liturgia della Parola 

Data: Mercoledì 17 Aprile  
Ore 10:00 

Precetto Pasquale 

 Sezioni Scuola dell’Infanzia  
(Sede Centrale e Plesso Maestri del Lavoro) 

 Classi Seconde 

 Classi Terze 

 Classi Quarte 

 Classi Quinte 

 
  Dott.ssa Calogera Pizzolanti 

 
 

 

 

 

 

DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA ENTRO GIORNO 15/04/2019 
Il/La sottoscritto/a _________________________ genitore dell’alunno/a_______________________ frequentante la classe_____ sez. ____ , accusa ricevuta 
dell’Informascuola del 09/04/19 avente per oggetto: 1. Assemblea Sindacale del 12 Aprile 2019. 2. III Ricevimento Genitori – 15 Aprile 2019. 3. La Pasqua dello 
Studente. 4.Vacanze Pasquali e Ponte 25 Aprile. 

Palermo_______________             Firma                          

      

http://www.scuolapilopalermo.edu.it/

