
CORPORAZIONE SCOLASTICA 
VALLE CALANCA   
 
 
 
 

  
 
Care allieve, cari allievi, 
Gentili genitori, 
 
il nuovo anno scolastico pian piano si avvicina e, come di consuetudine, 
desideriamo comunicarvi alcune informazioni di carattere generale. 
 
Inizio dell'anno scolastico 

Tutte le allieve e tutti gli allievi che frequentano la scuola elementare e la scuola dell’infanzia sono 
attesi per l’inizio dell'anno scolastico 2020-2021 sul piazzale della scuola 
 
 

lunedì, 24 agosto 2020 
alle ore 10.15 

 
 
 

 
 
 
 

tel.+41 092.827 13 81     direzione@scuolecalanca.ch     www.scuolecalanca.ch 
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Informazioni utili 
 
Corpo insegnanti – scuola elementare 

Nome e Cognome Ciclo – attività particolari 
Eleonora Righetti 1a, 2a e 3a classe 
Tanja Rossini 4a e 5a classe 
Cristina Duca Attività tessili/manuali 
Michelle Ramelli Ferran Inglese 
Simone Ferrari Educazione fisica 
Tiziano Guscetti Educazione musicale 
Don Luca Religione 
Mariella Bertossa Promozione integrativa preventiva SE 

 
Corpo insegnanti – scuola dell’infanzia 

Nome e Cognome Ciclo – attività particolari 
Jennifer Dey Martinelli Insegnante per la scuola dell’infanzia 
Mariella Bertossa Promozione integrativa preventiva SI 

 

 Orari Mattino Pomeriggio  

Scuola dell’infanzia Inizio 09.00 13.00 
Fine 12.00 15.00 

    

Scuola elementare 
Inizio 08.25 / 09.15 13.15 
Pausa 10.00 - 10.15 14.50 - 15.05 
Fine 11.50 14.50 / 15.50 

 
Il mercoledì pomeriggio è libero per tutti gli allievi della scuola elementare e della scuola dell’infanzia. Gli 
allievi del 1° anno della scuola dell’infanzia hanno libero anche il lunedì pomeriggio. 

Gli orari dettagliati per ogni singola sezione e classe saranno inviati dalle rispettive insegnanti. 
 
Lezione marginale 

La scuola offre al mattino una lezione marginale facoltativa dalle ore 8.25 alle ore 9.15 destinata ai bambini 
della scuola dell’infanzia e agli allievi che iniziano le lezioni alle 9.15. La sorveglianza è garantita dalle 
docenti della scuola dell’infanzia. 
 
Strutture diurne 

Per coloro che si sono iscritti, le strutture diurne partiranno già dalla prima settimana di scuola e 
seguiranno il calendario scolastico. Il doposcuola ricreativo avrà luogo il martedì dalle 15.00 alle 15.50 (altre 
giornate per il doposcuola ricreativo dalle 15.00 alle 15.50 verrano definite in seguito). 

 
Trasporto allievi 

Il trasporto degli allievi della Calanca Interna viene eseguito dall’autopostale di linea. A Castaneda 
l’autopostale si ferma sulla strada cantonale di fronte all’edificio scolastico. Gli allievi che usufruiscono del 
trasporto scolastico da Castaneda a Rossa ricevono la tessera “SwissPass” sulla quale viene attivato 
l’abbonamento “Arcobaleno” valido anche per altri percorsi (zone 21 e 22). Alleghiamo l’orario postale, il 
quale non dovrebbe subire alcuna modifica. A tempo debito, se necessario, vi informeremo sui nuovi orari 
sia scolastici sia degli autopostali. 
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Pasto a mezzogiorno 

La mensa scolastica è a disposizione di tutti gli allievi che frequentano il Centro scolastico di Castaneda. I 
detentori dell’autorità parentale hanno la possibilità di iscrivere i propri figli regolarmente uno o più giorni 
della settimana. L’iscrizione avviene tramite l’apposito formulario, il quale viene inviato alle famiglie durante 
il mese di maggio per l’anno scolastico seguente. 

Un uso saltuario del servizio mensa per motivi familiari o di lavoro è possibile previa comunicazione alla 
responsabile della mensa con un preavviso minimo di un giorno. 
 
Frequenza e ammissione alla scuola dell'infanzia 

La frequenza della scuola dell'infanzia è facoltativa. 

Sono ammessi i bambini che compiono i 4 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di ammissione. I 
genitori che iscrivono i loro figli alla scuola dell’infanzia si assumono l'impegno per una frequenza regolare, 
osservando l'orario giornaliero. 
 
Sito della scuola 

Rammentiamo che ulteriori informazioni, come documenti relativi alle strutture diurne, regolamento 
scolastico, regolamento allievi, ecc., si possono trovare sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.scuolacalanca.ch.  
 
Contatti con i genitori 

Durante l’anno scolastico i docenti, per garantire il necessario contatto con i genitori, sono tenuti ad 
organizzare almeno una riunione serale e due giornate di porte aperte. Inoltre vi contatteranno per il 
colloquio personale relativo all’andamento scolastico dei vostri figli. Gli insegnanti e la direttrice restano a 
vostra disposizione su appuntamento per ulteriori incontri. In caso di necessità può essere interpellato anche 
il Consiglio scolastico. 

 
Il Consiglio scolastico, il quale è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti, vi invita a voler prendere 
nota di quanto sopra e augura a tutti un sereno e proficuo anno scolastico. 
 
 
 
 

Corporazione scolastica Valle Calanca 

                                                                              
              Il Presidente, Franco Marzoli                     La Segretaria, Michela Tozzini 
 
 
 
 
Castaneda, 3 agosto 2020 
 
 
Allegati: 
 
 Elenco Autorità scolastica, docenti, collaboratori 
 Calendario scolastico  
 Orario autopostale 

http://www.scuolacalanca.ch.

