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1.

Scuola Secondaria

di

1o grado

3.

La segreteria della Scuola riceve nei giomi:lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e mercoledì e venerdì dalle ore
8.30 alle ore 10.30.
Il Dirigente Scolastico riceve nei giorni di martedì e gioveclì dalle ore 11.00 alle ore13.00 previo appuntamento;
per validi motivi, negli altri giorni compatibilmente con i doveri d'Ufficio.
Le famiglie potranno conferire con i docenti come da calendario, comunrcazione all'albo o su richiesta

4.

specifica.
Il calendario degli

2.

incontri scuola-famiglia per la Scuola Secondaria è il seguente:
24-10-2016ore 16.30-17.30 Elezioni rappresentanti genitori
16-12-2016 ore 16.00-17.00 Genitori classe terza A per consegna giudizio orientativo
16-12-2016 ore 17,00-18.00 Genitori classe terzaB per consegna giudizio orientativo
09-02-2017 ore 16.00 -19.00 documento Visione di valutazionel quadrimestre
20-04-2017 ore 16.00- 19.00 Incontro scuola famiglia
29-06-2017 ore 9,00-1 1.00 Visione documento valutazione finale
5. L'ingresso a scuola è alle ore 8.00. Eccezionalmente è consentito un ritardo di 15 minuti. I docenti si fanno
carico di comunicare i nomi degli alunni recidivi alla Preside, che pror.vederà a contattare e sensibilizzare i
genitori.
6. I docenti dovranno venire a scuola 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.
7 . All'ingresso gli alunni attenderanno i docenti presso la propria postazione e si recheranno in aula accompagnati
dagli insegnanti.
8. E' proibito ai genitori, a garanzia della sicurezza, rntrodursi nei corridoi e nelle aule, sia all'ingresso degli
alunni a scuola sia all'uscita e durante le ore di lezione. Inoltre i collaboratori non devono ritirare il materiale
didattico portato dai genitori durante le ore di lezione .
9. Solo in casi motivati è consentito ai genitori portare via i figli dalla scuola durante l'ultima ora di lezione.
previa autortzzazione del Dirigente Scolastico o Collaboratore incaricato. L'ingresso posticipato è concesso
non oltre le ore 10,00.
10 La validità dell'anno scolastico è subordinata alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato(D.P.R. 122 I 09).
1 1 E' dor,'r-rto il massimo rispetto dell'orario Ci scuola, sia per i docenti che per gli alunni.
Orario scolastico Scuola Secondaria : Dal lunedi al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. I docenti che
insegnano lo studio dello strumento musicale avranno il seguente orario 14100-18,00.
12 Lavrgrlanza dei docenti e degli operatori scolastici è limitata al tempo delle attività programmate. Al termine
delle lezioni gli alunni non sono piu vigilati e non possono sostare, in alcun caso, all'intemo della struttura
scolastica, ad eccezione di quelli che usufruiscono del servizio post-scuola.
13. Gli alunni non devono poftare a scuola oggetti estranei al materiale scolastico o nocivi alla collettività. E'
consentito portare a scuola il telefonino osselvando le seguenti disposizioni: il telefonino va consegnato al
docente della 1" ora, verrà custodito dentro un contenitore e consegnato al termine delle lezioni. Soltanto
per particolari e comprovati motivi l'alunno, in via del tutto eccezionale, potrà utrhzzarc il telefonino previa
autorrzzazione del docente. La scuola declina ogni responsabilità per l'eventuale smarrimento dei telefonini.
14. I genitori sono invitati a visionare il sito web della scuola r,vr,vrv.scuoladiazcatania.it dove vengono inserite le
comunicazioni, e sono invitati altresì a controllare il diario dei toro figli.
15. Dopo 5 giomi di assenza continuativa gli alunni dovranno presentare certificazione medica di al.venuta
guarigione. Gli alunni che si assentano per un numero inferiore di giorni, dovranno presentare giustificazione
scritta firmata da uno dei genitori (o patria potestà).
16 A scuola è necessario che gli alunni abbiano un abbigliamento idoneo. Gli alunni della Scuola Secondaria
venanno a scuola abitualmente in jeans e maglia bianca. Indosseranno una tuta blu con il logo della scuola
durante le visite guidate. Durante le visite guidate tutti gli alunni indosseranno un cappeltino giallo con il logo
della scuola.
77. E' proibito ai genitori sostare con le auto o moto all'ingresso dei locali scolastici ostruendo il regolare
passaggio degli alunni e nelle aree di raccolta.
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