Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO V – CUMIANA
Via M. Ferrero, 11 - 10040 Cumiana (TO) - Tel. 011/9059080 - C.F.: 94544340014
Codice Mecc.: TOIC84600R e-mail: TOIC84600R@istruzione.it - pec: toic84600r@pec.istruzione.it
sito web: https://www.icpinerolo5.edu.it/ - Codice univoco ufficio: UFXU3K

C.I. 292
Cumiana, 1.08.2022
Alle famiglie degli allievi delle Scuole dell’IC Pinerolo V-Cumiana
E p.c. DSGA Dott.Puliatti Danilo
Docenti IC Pinerolo V
Amministrazioni Comunali

Oggetto: Orari, calendario scolastico e contributo scolastico A.S. 2022-2023

In vista del nuovo anno scolastico si danno alcune informazioni.
 La Scuola secondaria di I grado effettuerà gli orari deliberati dal Consiglio di Istituto, salvo
nuove disposizioni per emergenze sanitarie:
Scuola Secondaria di I grado di Cumiana
Tempo scuola 30 ore
dal Lunedì al Venerdì 8.00-14.00
Tempo scuola 36 ore
Lunedì-Mercoledì e Venerdì 8.00-14.00
Martedì e Giovedì 8.00-16.30
Scuola Secondaria di I grado di Frossasco
Tempo scuola 30 ore
dal Lunedì al Venerdì 8.00-14.00
Tempo scuola 36 ore
Lunedì-Martedì e Venerdì 8.00-14.00
Mercoledì e Giovedì 8.00-16.30
L’ora mancante alle 36 verrà offerta con un pacchetto di “Lab36” che saranno presentati con
apposita modulistica e disponibili per i ragazzi ma non obbligatori. In questo caso si potrebbe
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prevedere che i ragazzi il lunedì o altro giorno concordato escano più tardi oppure rientrino ma
questo non avrà alcun impatto con la mensa poiché i ragazzi potranno solo avere il panino da
casa e saranno seguiti dai docenti. I ragazzi che non si iscriveranno ai “Lab36” saranno
considerati assenti per circa 30 ore perciò 5 giorni.
Si ricorda che il tempo scuola richiesto all’atto di iscrizione non potrà essere modificato e che
le ore non effettuate durante il momento della mensa (se inserite nel tempo scuola a 36 ore)
verranno considerate assenze per il computo finale utile per l’ammissione all’anno/ciclo
scolastico successivo.
Si allega la proposta educativo-didattico-formativa dei “Lab36” cui seguirà apposita
modulistica esplicativa rispetto ai Lab36 attuati in ogni plesso e modulistica per iscrizione agli
stessi.
 Il Consiglio di Istituto ha deliberato (Delibera n.28 del 30.06.2022) il Calendario scolastico così
come proposto dalla Regione Piemonte senza alcuna modifica; ci si riserva di poter definire la
chiusura per il 31 Ottobre per cui il Consiglio di Istituto aveva espresso parere favorevole (se
venisse assunta tale delibera a settembre sarà mia cura informare subito di eventuali
modifiche).
È stato deliberato che l’orario della prima settimana di scuola per tutte le classi prime della
Scuola Primaria sia dalle 8.15 (Cumiana Pieve) 8.30(tutte le altre prime dell’Istituto) alle 12.15
(Cumiana Pieve) 12.30 (tutte le altre prime dell’Istituto).
Per le altre classi seguirà circolare a settembre in base alla situazione dell’organico.
Sono state, altresì, deliberate le Lectio brevis come da prospetto:
Scuola dell’Infanzia 30 Giugno 2023 h.12.00 (no mensa)
Scuola Primaria 9 Giugno 2023 h.12.30 (tutte le classi)
Scuola Secondaria di I grado 9 Giugno 2023 h.12.00 (tutte le classi)
 Il Consiglio di Istituto (Delibera n.24 del 26.05.2022) ha rivisto il contributo scolastico
richiesto alle famiglie e la destinazione d’uso secondo la seguente suddivisione:
6.50 EURO QUOTA OBBLIGATORIA assicurazione;
4,00 EURO QUOTA OBBLIGATORIA primaria e secondaria di I grado per Diario di Istituto;
10 EURO allievi scuola Infanzia e Primaria per materiale di facile consumo;
13 EURO allievi scuola Secondaria di I grado di cui 10 euro per materiale di facile consumo e
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3 euro per manutenzione armadietti Progetto “Classi senza aule”.
Quindi per gli allievi della Scuola dell’Infanzia si richiede il pagamento di 16.50 Euro.
Per gli allievi della Scuola Primaria si richiede il pagamento di 20.50 Euro.
Per gli allievi della Scuola Secondaria di I grado si richiede il pagamento di 23.50 Euro.
Sarà possibile effettuare il pagamento attraverso la piattaforma Argo ScuolaNext accedendo con le
credenziali che sono già state inoltrate a tutti gli allievi presenti nell’Istituto.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si augurano delle serene vacanze estive.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa ILARIA DELLE GROTTAGLIE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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