lstinrto ComPrensivo Statale
"D i az-Manzoni"-Catania
Scheda informativa per docenti

e genitorj

scuola primaria AS.201712018

l.

La segreteria deila Scuola riceve nei giomi: lunedì dalie ore 1 5,00 aÌle ore 17,00, mercoledì- venerdì dalle ore
8,30 alle ore 10,30.
2. Ii Dirigente Scolastico riceve nei giomi di matedì e giovedi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 previo
appuntamento; per validi motivi. negli altri giomi coÌnpatibilmente con i doveri d'I Ilììcìo'
rc ru-igli" potramo conferirc con i docenti come da calendario, comurúcazjone ail'albo o su specitìca

4.

5.

6.
7.

richiestaIl calendario degli incontri scuola-famiglia per la Scuola primaria è il seguenteì
25-10-2017 ore 16.30-17.30 Elezioni genitori Via Basile, \'ia Macallè
26-10-2017 orc 16.30-17.30 Elezioni genitori via s.Maddalena

08-11-2017 ore 16.00- 18.00 lncontro scuola-famiglia
07-02-2018 ore 16.00-19.00 Lettura documento valutazione primo quadrimestre.
19-04-2018 ore 16.00-18.00 Incontro scuola-faniglia
25-06-2018 ore 9,00-12,00 Consegna docunento valutzlone secondo quadrimeste
L ingresso a scuola è alle orc 8,00. E'consentito un dtardo di 15 minuti. I docenti sj fanno carico di
cominicare i nomi degli alunrLi recidivi al Dirigente Scolastico, che provvederà a contattarc e sensibilizzale i
genitori.
i docenti dovranno venire a scùola 5 minuti pima dell'orario di inizio delle leziom.
E,proibito ai genitoti, a garanzia della sicurezza, introdursi nei conidoi o nelle aule sia all'ingresso degli
alunni a scuola sia all'uscita e durante le ore di lezione; è altlesì prcibito ai genitori sostare nel conile deìÌa
scuola dopo aver accompagnato i figlj e pdma deìl'uscita degli alunnì. I collaboratori scolastici non possono
ririmre il materiale didattico pofiato dai genitori durante le ore di lezione per evitare di interompere la lezjone

degli lnsegnanti nelie loro classi.
Solo in casi motivati è consentito ai genitori portare via i figli dalla scuola durante 1'ultima ora di lezione,
prcvia autorizzazione del Dirigente Scolastico o Collaboratore incaricato. L ingrcsso posticìpato è consentito
non oltÌe le ore 10.00.
Orario scolastico Scuola primaria:
dalle ore 8,00 alle ore 13.30 da lunedì a giovedì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il venerdì
9. La vigilanza dei docenti e degli operatod scolastici è limitata al tempo delle attività pro$anmate. Al
tennine delle Ìezioni gli alunni devono essere prelevati dai genitori, ad eccezìone di quelli che usufiuiscono de1
servizio post-scuola.
Per gli alLr,rni che, occasionalmente, venanno prelevaLi dopo le 13.45, dopo aver controllato f impossibilità dei
collaboratori scolastici di vigilare, saranno affrdati al servizio di post-scuola a cui il genitore verserà la quota

8.

giomaiiera.
10. Gli aluuri non devono porlare a scuola oggetti estianei alÌnateriale scolastico o nocivi a1la colletlivita.
1 I . Dopo 5 giomi di assenza continùativa glj alunni dovranno preseltare certificazione medica di ar-venùta
GuaÌigione. Le assenze giomaliere verra:rno giustificate su apposito libretto.
12. I bambini della Scuola Primaria indosseranno il grembiule bianco e la tùta blu nei giorni fissati per le visite
cappellino giallo con
guidate con il logo della scuola Durar,te le visite guidate tut1i gli alunni jndosseranno
il logo della scuola.
l3.l genitori sono tenuti a guaÌdaÌe il sito web deila scuoìa y,u4.q9pl44!b2qa@iq4g]dl dove veÍanno inserite le
comunicazioni e altresì devono controllare gionalmente il diaÌio dei loto flg1i.
14. E'proibito ai g€nitori sostare con le aùto o noto alÌ'ingresso dei 1ocali scolasticj ostruendo il regolaÌe

ù

