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Scuola   Paritaria “ Istituto Fiaba Coop. Sociale  - Via Edo Calandra,12 90146 Palermo 

 
 

Filastrocca della scuola 
Dove imparo e il tempo vola ; 

dove leggere è un piacere, 
far di conto il mio mestiere. 
Dove insegnano il rispetto, 
l’amicizia e tanto affetto. 

Non è solo fantasia: 
questa scuola è la mia ! 

 
 

COMUNICAZIONI DI INIZIO ANNO SCOL. 2022/23  AI GENITORI DEGLI  ALUNNI      
 SCUOLA PRIMARIA    

       
Cari Genitori ,  
  
siamo giunti alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico, l’appuntamento tanto atteso che 
affronteremo con la massima serenità. La ripresa della scuola è un importante momento sia per le 
famiglie che, soprattutto, per i bambini, poiché  risponde al loro bisogno di socialità e di crescita.  
  
 
Sull’Albo Istituzionale  del sito della scuola  troverete pubblicati da scaricare : 
 

1. Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-Cov-2 nel sistema 
educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022/23  ( raccomandiamo di 
leggerlo attentamente ). 
 

2. Patto di corresponsabilità a.s. 2022/23 che dovrà essere compilato, firmato dal genitore e 
restituito in segreteria entro e non oltre il 30/09/2022. 
 

3. Calendario scolastico anno scolastico 2022/23 
 

4. Regolamento d ‘Istituto . 
 
 

Già da aprile 2022 abbiamo ritenuto opportuno  installare  in ogni aula  un sistema di sanificazione 

dell’aria   per combattere  agenti patogeni come virus e batteri che possono veicolare malattie e 

infezioni.   
  

 
E  adesso, nell’augurare ai nostri scolaretti , ed a Voi genitori  un sereno e gioioso anno da …Fiaba, 
riteniamo opportuno richiamare alcune delle abitudini della scuola e qualche adempimento formale 
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di importanza fondamentale per un buon inizio ed un armonico proseguimento del percorso che sta 
per cominciare:  
 

• Come di consueto , al cancello di Via Villa Giocosa , il genitore potrà affidare  il/la bambino/a 
al personale non docente incaricato all’accoglienza senza scendere dalla propria 
autovettura. 

 
Per favorire un graduale passaggio alla routine scolastica dopo le lunghe vacanze, nei gg. 19-20  
settembre 2022,  nelle classi di scuola primaria  le lezioni avranno  inizio alle ore 8:15 e  
termineranno  rispettivamente : alle ore 12 per gli alunni delle classi 1^- 2^-3^   ed alle ore 12:30 
per gli alunni delle  classi 4^-5^  .  
Se dovessero sussistere particolari esigenze lavorative dei genitori , gli alunni potranno essere 
rilevati entro e non oltre  le ore 14 con possibilità di consumare una merenda salata aggiuntiva. 
 
       

Organizzazione del tempo-scuola 
 

 

 
Scuola Primaria – classi – 1^-2^-3^-4^ 

dal lunedì al venerdì: 
ore 8,15-13,15 (opzionale mensa e prolungamento fino alle 15,30) 

mercoledì 28/9/2022: inizio  laboratorio curriculare pomeridiano ,uscita ore 16:15  

 

Scuola Primaria classe 5^  

In seguito alla  Circolare Ministeriale 2116 del 9/9/2022 le ore di educazione motoria sono aggiuntive 
rispetto all’orario ordinamentale di 27 di conseguenza : 

dal lunedì al venerdì:  
ore 8,15-13,40  (opzionale mensa e prolungamento fino alle 15,30)  

mercoledì 28/9/2022: inizio  laboratorio curriculare pomeridiano ,uscita ore 16:15  
 

 
 
Il servizio mensa, con prolungamento orario fino alle ore 15:30,  avrà inizio mercoledì 21  
Settembre c.a.     ,gli alunni delle classi 1-2-3-4  che pranzeranno a scuola potranno essere rilevati 
dopo pranzo, a partire dalle ore 14, gli alunni della classe 5 potranno essere rilevati a partire dalle 
ore 14:15  e  non oltre le ore 15:30; invitiamo i Genitori a rispettare scrupolosamente gli orari 
sopra indicati. 
 
 
Si ricorda alle famiglie che , come  comunicato all’atto dell’iscrizione , le rate di retta annuale per 
il secondo figlio frequentante la scuola primaria ma  non dell’infanzia , verranno  scontate di € 
120 ciascuna  come indicato nel seguente prospetto: 
 
 

 1 rata  
scad. 15/09/22 

2 rata 
scad. 15/12/22 

3 rata 
scad. 15/03/23 
 

1 ° figlio scuola primaria  € 1.064,00 € 1.064,00 €  1.064,00 
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2 ° figlio scuola primaria  €   938,00 €   938,00 €    938,00 

 

• Gli importi sono con iva inclusa 5%  
 
Per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa l’importo delle rate è di € 871,50 per il 1° 
figlio scuola primaria  , € 745,50   per il 2° figlio scuola primaria . 
 
La rateizzazione delle retta in 9 rate mensili ( € 355,00 ) è consentita esclusivamente a mezzo 
bonifico periodico e ordinato entro e non oltre  il 5 di ogni mese  , fatta eccezione per il mese di 
settembre  .  
 

Invitiamo i Sigg. Genitori ad effettuare i pagamenti con puntualità ; in caso di pagamento mensile,  
si consiglia di verificare sempre con attenzione che la rata sia stata regolarmente pagata dalla banca 
e che il pagamento sia andato a buon fine.  
 
Banca d’appoggio:  

beneficiario Istituto Fiaba  Cooperativa  Sociale  

Banca Unicredit  

c/c 00300618887 

Abi 02008 
Cab 04611 

Cin  K 

iban IT 14 k 02008 04611  000300618887 

Causale  Cognome e nome alunno – sezione – 

 
Per qualsiasi chiarimento potrete contattare telefonicamente gli uffici di segreteria ai numeri : 
0916885967 - 3331122533  nei giorni  e  negli orari  di apertura al pubblico,  o fissare un 
appuntamento . 
               
 
Per informazioni di carattere pratico e organizzativo è consigliabile rivolgersi al personale non 
docente addetto alla scuola primaria  .  
 
Si precisa  che il personale non è autorizzato a consegnare i bambini ad adulti non delegati (moduli 
delega disponibili in segreteria  ) dai Genitori,  e  che non si accettano comunicazioni telefoniche in 
merito. 
 
 
Per la sicurezza dei nostri bambini, vi chiediamo di verificare sempre  che il cancello  sia  ben chiuso . 
 
 
Per restare aggiornati anche on-line:  www.istitutofiaba.it  - sito Istituzionale . Facebook e Instagram 
fiabaunmetodopercrescere . 
 
 
 
Confidiamo nella collaborazione di tutti per un sereno anno scolastico insieme. 
 
Palermo 13 settembre 2022 
Prot.  0126/2022 
                                                        Le  Coordinatrici Didattiche  

http://www.istitutofiaba.it/
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                      (   Inss. M.Eleonora Morici – Roberta Morici   ) 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo          stampa (art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 

 
 


