Istituto Comprensir,-o Statale
"Diaz-Marizoni"-Catania
Scheda informativa per docenii e genitod scuola dell'infanzia

A.S.2017]2018

1.

2.
3.

La segreteria della Scuola riceve nei giomi: lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00- mercoledì- venerdì dalle ore
8.30 alle ore 10 30
Il DirigeDte ScoÌastico riceve nei giomi di nartedì ,3 siovedi dalìe ore 11.00 alle ore 13.00 previo
appuntamento; per validi motivi, negli altri gìomi compalibiÌmente col i doverì d'Ullìcio.
Le fàmiglie potuaÌùo confedre con i docenti come da calendario, comunicazione alÌ'albo o su specifica
iichiesta.

:1. ll calendario degli incontri scuola-famigtia per la Scuola dell'Infanzir

5.

20 minuti.

6.
7.

è

il

seguente:

28-09-2017 ore 16.00- 18.00 Incontro scuola-famiglia
25- 10-2017 ore 16.30- 17.30 Elezioni genitori Via Basile, vja Macallè
26-10-2017 ore 16.30-17.30 Elezioni genitori I'ia s.Maddalena
15- I I -2017 ore 16.00- 18.00 Inconho scuola-famiglia
15-02-2018 ore 16.00- 19.00 Incontro scuola-famiglia
09-05-2018 ore 16.00- 19.00 Incontro scuola-famigÌia
L'in$esso a scuola è alle ore 8.00 ad eccezione del plesso dí via Basile ore 8,15. E'consentito un dtardo di

I docenti si falno

carico di comunicaÌe I nomi degli alunni recidivi al Dirigente Scolastico, clle

pror redera a contanare e :ensibilizzare i genìrori.
I docenti dovraturo venire a scuola 5 minuti prirna deli'orario di inizio delle lezioni.
E'proibito ai genitod, a gararzia del1a sìcurezza, introdùrsi nei corridoi o nel1e aule sia all'ingresso degli
aìunni a scuola sia all'uscita e duante le ore di lezìone; è altresì pmibito ai genitori sostare nel cofiile della

e

scuola dopo aver accompagnato i figli
prima deÌl'uscita degli alunni. Eccezionalmente i collaboratod
scolastici possono tiraÌe il matedale didattico portato dai genitori durante le ore di lezione per evitare di
intenompere la lezione degli insegnanti nelle loro cla-ssi.
8. Solo in casi motivati è consentito ai genitori pofla.re via i figli dalla scuola dùante le ore di lezione, previa
autorizz-azione del Dirigente Scolastico o Collaboratore incaricato.
Orario scolarrico S(uola dell'lnfanzia:
Sezioni a tempo ridotto dalle ore 8,00 alle ore 13.00 dat Ìunedì al venerdì. Plesso di via Basile 8,15-13,15.
Sezione a tempo normale dalle ote 8.00 alte ore 16,00 dal lunedì àl venerdì
9. La vigilaDza dei docenti e degli operatori scolastici è limitata al tempo delle attilita progúmmate. Al
termìne delle lezioni gli ah:,rri devono essere prelevatj dai geùitori, ad eccezione di quelli che usuiliscono del
seÌvizio post-scuola.
10. Gli alurmi non devono poÌtare a scuola oggetti estanei al materiale scolastico o nocivi alla collettjvità.
I 1. Dopo 5 giomi dj assellza continuativa gli alunni dovranÌro presentate certificazione medica di a\,.venuta
guarigione.
12 A scuola è necessario che gli alurmi abbiano rur abbjgliameito idoneo. In pafiicolare i barnbini della Scuola
dell'Infanzia indosseranno la tuta blu con il logo delÌa scuola. Dumnte le vjsite guidate tutti gli alunni
indossennno tuta blu e ur cappellino giallo con il logo della sÒuola.
13. E'proibito ai genitori sostare con 1e auto o moto all'jngesso deilocali scolastici ostúendo iÌ regolare
passaggio degli alunni e nelle aree di raccolta dei v.ti plessi.
14-l genitori sono lenuti a guardare il sito web della scuola Í-!'v1\,.scuoladiaz.eorcatania.it dove verranno inserite le
comumcazlonÌ.
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