Istituto Comptensir-o Statale
"Di az-Manzoni"-Catania
Scheda

lnf'o lativo per l)ocenli

e

(ìcnilori - lnno \cold\tico 2017,'2013

Scuola Secondaria di

1.
2.

1'$ado

I-a scgrctcria dclìa Scuola riceve nei €riorni:lunedì daLle ole 15,00 aÌleore 17.00c mercoledì c lenerdì dalleore
8.30 alle ore 10.30.
Il Dirigente Scolastico ricer,e nei gioni dì ma,tedì c giovedì dal1c orc 1 1 .00 alle orc li.00 previo appuntamento:

dolcri d'tJllìcio.
cìocenti come da calendario, comunicazione all'albo o su richiesta

per valìdi motìr'i. ncgli altrì giomi conrpatibilmente con i

3. Le famiglie potranno conferire

con

i

spccifica.
,1. II calenclario degli incontri scuolà-famiglia per la Scuola Secondaria è il segueÌìtel
26 l0 20l7ore 16.30-17.30 Fllczioni rappresenlanri gcniLoli
1.1-12-2017 ore 16.00-17.00 fjenitori classc terza A pcr consegna giutdizio orientrtir o
07-02-2018 ore 16.00 -19.00 docunìento Vìsione di lalulazione 1" quadlineshe
19-04-2018 ore 16.00- 19.00 Incontro scuola lìùÌriglìa
25-06-2018 ore 9.00-i2-00 Visione documento valutazione lìùale
5. L'iÌÌgtesso a scuola è alle ore 8.00. Ecceziorialmenfe è consentjto un ritardo di 15 rninuti.

carico di comunicare

I docenti si lanno

inomi degli alutnì recidir'i alla l'reside, che pro\1cderà a contattare e sensibilizzare i

ge1ìitoú.

6. I docenti dovranno lenirc a scuola 5 minuli prima deÌl orario di lnìzio delle lezionj.
7. All ingresso g1i alLmi attendcranno i docenti prcsso ia propria postMione e si rcchcranno iù aula accoùpagnati
dagÌi insegnanti.

8. E' proibito

9.

ai genitori. a garanzia dclla sìcurezza. irfrodrLrsi nei conjdoì e nelle aule. sìa aÌl'iìgresso deglì
a1ut1Ìi a scùola sia all'uscita e durante le Lrre di lczione. lnoltre i collaboratori non dcvono ritiÈte il nraterialc
didattico poftato dai genìtori durante le ore di lezioùe .
Solo in casi motilati è colnentito ai gcnirori pofia|c lia i tìgli dalla scuola durante l ultima ora di lezione.
prcvia autolizzMione dcl Dirigcntc Scolastico o Coìlaboralorc incaÌicato. L'ingresso posticipab è conccsso
non oltrc le ore 10-00.

10 La validità dell'anno scolastico è subordinata alh frequeDza di almeno tre quafti dell'orario annuale
personalizzato(D.PR. 122/09).
I 1 F. dor,uto il massilno rispetto dell'orario di scuola. sia pcr i docenti che per gii a1ùnÌlj.
Orario scolastico Scuola Secondaria : Dal luncdì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 1.1.00. I docenti chc
insegnàno lo studio dello strumento musicalc àvn]lnno il \eguente orario 1{'00-18'00.
12 La r.igilanza dci doccúi c dcgli operatori scolastici t linrìtaLa al tempo de11e attività progl.ùÌm]ate. Al ternine
clelle lezioni gli alunni non sono piil vigilati e norì Fossouo sostare. in alcun caso, all illtcmo clella stluttura
scolastìca. ad eccezione di quelli che usulruiscono del sen'izjo post-scuola.
13. GIi alunni non devono portarc a scuola oggetti estranci al materiale scolastico o noci\j aÌla collctti\ità. l'
coùseùdto ponare a scuola iÌ telefòniùo ossen,ando ie segueùti disposizinnì: il t'elefonino va consegnàto al
docente della 1'ora, yerrà cusfodito dentro un contenitore e consegnato al terminc delie lezioni. Soltanto
pel panicoÌad e coúprolati motivi I'alunno. jn via del lLrllo eccezionale, potrr utìlizzare il lelei'onino previa
autorizzazione del docente. I-a scuola declìna ogni responsabìlità per l eventrÌale smarrirlento dei telefònini.
l,l. I genitori sono invitati a \'ìsionare il sito \\'eb della scuold ll]Id$uqklilzg4tqlbglfif dovc r,cngono iùserite
le conrr.rnicazioni. e sono in!itati alhesì a controllare il di rio dei loro figli.
15. Dopo 5 giomi di assenza continlativa g1i alunni dovr':uno presenîaÌe certificazione medica di avvenuta
guarigionc. Gli alunni che si asseùtano per ul numelo inlèriore dì giomi, do\'rallno prescntare giustiiicazionc
scitta fimata da uno dei genitori (o patda potcstà) truùire librello di giustificazionl.
16 A scuola è necessario che g1i alunni abbiano ur abblglianento idoneo. G1i alunni della Scuola Secondaria
vclanno a scuola abiluallnente in jeans e magli:r bianca. lndosseranno una tuta blu con il logo della scuola
durante Ic \,isite guidate. Durante le visitc guidate turd glj allùrni indossennno un cappellino giallo con iì logo
delÌa scuola.

17. E'

proibito ai genitori sostrre con le alLto

passaggio degli aiunni e nelle itee di raccolta.

.lci l.rr"li .co.l.ticr osLru-nJù

il relo 1".

