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Alle famiglie degli alunni e alunne
della scuola primaria
Gentili genitori,
nell’augurarvi un buon inizio di anno scolastico ritengo importante condividere alcuni punti indispensabili per una buona
gestione del rapporto scuola-famiglia e per una più serena permanenza dei vostri figli a scuola.
Vi ricordo che :
1) La corresponsabilità educativa è lo strumento fondamentale affinché la famiglia e la scuola collaborino attivamente
nell’impegno formativo.
2) L’osservanza delle regole scolastiche è condizione essenziale per il buon funzionamento della scuola stessa.
3) Si devono rispettare gli orari di ingresso:
apertura della scuola 8:25, inizio delle lezioni 8:30.
Alle ore 8:35 si effettua la chiusura del portone o del cancello per garantire la sicurezza dei minori
I ritardatari, in base al plesso di frequenza sono ammessi a scuola con entrata:
-dal cancelletto laterale (Di Vona);
-dal primo blocco (Guarnazzola);
-dal cancelletto (Groppello);
-dal cancelletto anteriore(Cascine San Pietro)
Per rendere più sicuro il momento dell’uscita prevista per le ore 16.30 si procede nel modo seguente:
A Groppello la classe prima esce in anticipo alle 16.25.
In Guarnazzola per le prime si effettua un’uscita scaglionata, 16.20(I C) – 16.24 (I B) – 16.27(I A).
Alla primaria Di Vona il corso B esce dal cancello carraio vicino all’incrocio con Via L.da Vinci secondo la seguente
modalità: 16.20 la prima(I B) e 16.25 dalla seconda alla quinta (II-III-IV-V B);
le altre prime e seconde escono dal portone SUD (angolo Via da Vinci): alle 16.20 le prime(I A, I C, I D) e
alle 16.25 le seconde (II A, II C);
le classi rimanenti (III A, III C, III D,IV A, IV C, IV D, V A, V C) escono dal portone Nord (ingresso) alle 16.30
4) I bambini vengono consegnati esclusivamente ai genitori o a persone delegate attraverso la modulistica allegata,
compilata in ogni sua parte e riconsegnata alle docenti entro e non oltre due giorni lavorativi dall’inizio della scuola.
NON SI POSSONO DELEGARE MINORENNI, ( PERSONE CHE NON ABBIANO ANCORA COMPIUTO I 18 ANNI).
E’ obbligatorio unire copia del documento (in corso di validità) del genitore delegante/firmatario e di tutti i
delegati. In caso contrario, ossia in mancanza di quanto sopra indicato, i docenti non sono autorizzati a consegnare
gli alunni ad altre persone che non siano i genitori.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valentina Cardella
CALENDARIO SCOLASTICO
Inizio delle lezioni : mercoledì 11 settembre
Termine delle lezioni : venerdì 5 giugno
Le attività scolastiche saranno sospese nei seguenti periodi :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

7 ottobre: FESTA PATRONALE
1 novembre: OGNISSANTI
Dal 21 dicembre al 6 gennaio: VACANZE DI NATALE
24 e 25 febbraio: CARNEVALE
Dal 9 al 14 aprile: VACANZE DI PASQUA
1 maggio: FESTA NAZIONALE DEL LAVORO
1 giugno: PONTE
2 giugno: FESTA DELLA REPUBBLICA
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