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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 al piazzale della scuola in Castaneda 

 
 

lunedì, 22 agosto 2022 
alle ore 9.15 

 

 
INFORMAZIONI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Tutte le informazioni inerenti l’anno scolastico saranno disponibili e costantemente aggiornate sul sito 

della nostra scuola all’indirizzo www.scuolecalanca.ch.  

 

Si potrà consultare: 

▪ calendario scolastico 
▪ griglie orarie 
▪ contatti autorità scolastiche, docenti, collaboratori,  
▪ regolamenti, leggi e ordinanze 
▪ orario autopostale 
▪ menù mensa 
▪ uscite didattiche, passeggiate, eventi speciali 
▪ … 

 

Vi invitiamo pertanto a consultare regolarmente il nostro sito. 
 

Entro la metà di agosto le docenti di ruolo vi invieranno le informazioni specifiche con il materiale necessario 

per affrontare il programma scolastico. 
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Strutture diurne 
Le strutture diurne inizieranno già dalla prima settimana di scuola e seguiranno il calendario scolastico.  

Le iscrizioni annuali alle strutture diurne (formulario allegato) devono rientrare entro mercoledì 17 agosto 

via mail a segretariato@scuolecalanca.ch o in formato cartaceo a Corporazione Scolastica Valle Calanca. 
 

Pasto a mezzogiorno 

La mensa scolastica è a disposizione di tutti gli allievi che frequentano il Centro scolastico di Castaneda.  

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. 

 

Dentista scolastico 
Da agosto il dentista scolastico responsabile della Corporazione Scolastica Valle Calanca sarà il Dr. Ingemar 

Bianchi con studio a Roveredo. Eventuali richieste per un esonero dalla visita (con attestato del dentista 

privato) vanno consegnate alla direzione entro fine settembre 2022. 

 

Religione 
Eventuali richieste di esonero dalla lezione di religione vanno inoltrati annualmente alla direzione scolastica, 

per posta o via mail all’indirizzo direzione@scuolecalanca.ch entro il 17 agosto 2022. 

 

Trasporto allievi 
L’abbonamento ARCOBALENO (zona 21 e 22) per gli allievi che usufruiscono dei mezzi pubblici da Castaneda 

a Rossa verrà caricato prima dell’inizio dell’anno scolastico sulla tessera SWISSPASS già in loro possesso.  

Per nuovi allievi (dai 6 anni compiuti entro dicembre 2022) la tessera SWISSPASS verrà recapitata entro metà 

agosto direttamente a casa. 

 

 

RIUNIONE GENITORI DI INIZIO ANNO 
Giovedì 15 settembre 2022 la direzione e i docenti di ruolo invitano tutti i genitori per una serata informativa. 

 

La direzione e il Consiglio Scolastico restano a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e augurano a 

tutti un sereno e proficuo anno scolastico. 

 

Per la Corporazione scolastica Valle Calanca 
                                                                           
 
 

La direttrice, Anna Giudicetti Rizzi               La Segretaria, Michela Tozzini 
 
 
Castaneda, 18 luglio 2022 
 
 
Allegato: Iscrizione definitiva strutture diurne 2022-2023 
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