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Care allieve, cari allievi, 
Gentili genitori, 
 
Le vacanze estive sono iniziate da alcune settimane, ma per permettervi una migliore 
organizzazione, vi inviamo alcune informazioni utili per l’inizio del nuovo anno scolastico previsto 
per tutti gli allievi della scuola dell’infanzia ed elementare sul piazzale della scuola 
 

lunedì, 23 agosto 2021 
alle ore 9.15 

 
 

Informazioni di inizio anno scolastico 
 

GRIGLIE ORARIE E CALENDARIO 
Gli orari dettagliati per ogni singola sezione e classe saranno inviati dalle rispettive insegnanti almeno 10 
giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico. Vi comunichiamo comunque che: 
 L’inizio delle lezioni è previso per le 8.20 (9.00 scuola dell’infanzia) e la fine delle lezioni è prevista 

per le 14.40 / 15.40 (15.00 scuola dell’infanzia) 
 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 (piccoli) hanno libero anche il lunedì pomeriggio. 
 In allegato trovate il calendario delle vacanze. 

 
Lezione marginale 
La scuola offre al mattino una lezione marginale facoltativa il giovedì dalle ore 8.20 alle ore 9.10 destinata 
ai bambini della scuola dell’infanzia e agli allievi che iniziano le lezioni alle 9.10. La sorveglianza è garantita 
dalle docenti. 
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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.  
 
STRUTTURE DIURNE 
Per coloro che si sono iscritti, le strutture diurne inizieranno già dalla prima settimana di scuola e seguiranno 
il calendario scolastico. Il doposcuola ricreativo avrà luogo il martedì dalle 14.40 alle 15.40. 
 

 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 
alla settimana. L’iscrizione definitiva va ritornata all’insegnante di ruolo il primo giorno di scuola tramite 
l’apposito formulario che trovate in allegato. 
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. 
 
CONTATTO FAMIGLIE 
Entro le vacanze d’autunno, il docente di classe organizza una riunione con i genitori dei suoi allievi. La 
partecipazione è obbligatoria per almeno un rappresentante per allievo. 
Il contatto con le famiglie viene inoltre garantito da colloqui personali riguardanti l’andamento scolastico 
dell’allievo/a e giornate di porte aperte. 
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. 
 
Rammentiamo che queste ed altre informazioni, come documenti relativi alle strutture diurne, regolamento 
scolastico, regolamento allievi, recapiti, griglie orarie ecc., saranno disponibili e costantemente aggiornate 
sul sito della nostra scuola al seguente indirizzo: www.scuolacalanca.ch.  
Vi invitiamo pertanto a consultarlo regolarmente. 
 
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. 
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                 Il Presidente, Franco Marzoli                     La Direzione, Anna Giudicetti Rizzi 
 
 
 
Castaneda, 6 luglio 2021 
 
Allegati: 
 Formulario Iscrizione definitiva strutture diurne 
 Elenco autorità scolastica, docenti, collaboratori 
 Calendario scolastico  
 Orario autopostale 
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