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Ai Genitori degli alunni
A tutti i docenti
A tutto il personale

OGGETTO: Comunicazioni organizzative
a.s. 2008/09
All’inizio di questo nuovo anno scolastico
rivolgo ai genitori degli alunni un caloroso
saluto.
Considerata l’inderogabile esigenza di
garantire la sicurezza degli alunni e il
regolare
svolgimento
delle
attività
scolastiche Vi trasmetto le seguenti
disposizioni, confidando nella Vostra piena
collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Maria Angela Petroni
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La proposta del Vademecum è tutta qui: una
specie di “Guida” illustrata
per bambini e famiglie per
consentire di “Muoversi”
con leggerezza fra le
tante informazioni utili a conoscersi un po’
meglio.
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 I Genitori che a
scuola si incontrano,
chiedono,
partecipano, collaborano
 I bambini che dentro la scuola
imparano, socializzano, lavorano
insieme……

A cura delle docenti
Stampato nel laboratorio della scuola

 Gli insegnanti che a scuola
ascoltano, progettano, coordinano,
aiutano, informano…..
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ASSEMBLEE SINDACALI

Le lezioni, con comunicazione scritta,
vengono sospese alle 2 ore per le quali
l’assemblea è stata indetta solo nel
caso in cui gli insegnanti di classe
aderiscano all’ assemblea sindacale.

 Chi accoglie mio
figlio a scuola?
 Che cosa insegnano a
mio figlio?
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 Troverò amici in
questa scuola?

 Mi faranno giocare?

 Che cosa mi faranno fare?
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In caso di sciopero possono verificarsi
le seguenti situazioni:
1. sospensione
delle
lezioni
e
chiusura della scuola
2. garanzia
del
servizio
di
sorveglianza
3. variazione dell’ orario delle lezioni
le famiglie sono preventivamente
avvisate, la giustificazione
delle
assenze degli alunni in caso di sciopero
ha il solo scopo di controllare l’
effettiva volontà del genitore di non
mandare il figlio a scuola.
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stato di malattia con la prescrizione
specifica dei farmaci da assumere.
 RITARDI
Nell’ eventualità di un ritardo sono
ammessi alle lezioni purchè i genitori
giustifichino il ritardo.
 USCITE ANTICIPATE
Gli alunni i quali, per giustificati motivi
hanno un’ uscita anticipata devono
essere ritirati da un genitore o da un
altro adulto delegato.
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E’ possibile
richiedere ogni
tipo di
informazione
contattando la
Segreteria della
scuola
0883/571219
E’ possibile, inoltre, essere ricevuti:

dal lunedì al venerdì
dalle 11.30 alle 13.30
Il sabato
dalle 10.00 alle 13.30
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 ASSENZE PER MALATTIE
A scuola i genitori e i
bambini trovano le
insegnanti e tante
altre persone che
svolgono ruoli importanti.
Presentandoli nel nostro Vademecum:
 le insegnanti del modulo,
 l’insegnante di religione,
 l’insegnante d’inglese ,
 le insegnanti di sostegno,
 i collaboratori scolastici.
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Per ogni assenza gli alunni devono
presentare
giustificazione
scritta del genitore sul
diario.
Per la riammissione a scuola
dopo 7 giorni di assenza non
è più richiesto il certificato medico.
In caso di malattie infettive i genitori
seguiranno le istruzioni dettate dal
medico.
La somministrazione di farmaci in
orario scolastico deve essere richiesta
al
Dirigente,
corredata
di
certificazione medica attestante lo
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La vigilanza degli insegnanti comincia 5
minuti prima dell’
inizio delle
lezioni, mentre i
collaboratori
scolastici hanno
compiti di
accoglienza e di
sorveglianza nei confronti degli alunni,
nei periodi immediatamente
antecedenti e successivi all’ orario
delle attività didattiche.
I genitori possono accompagnare i
propri figli solo fino all’ ingresso dell’
edificio scolastico.
Per ogni problema o dubbio ci si può
rivolgere nell’ ordine:
 Alle insegnanti di classe
 Al Dirigente Scolastico
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 1 Quadernone a quadrettoni
 1 Quadernone a righe
 Astuccio completo
 Colla stich
 Forbici a punta arrotondata
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 Sia coperto da assicurazione;
 Sia fornito di un documento
d’identità;
 Abbia preventivamente versato il
contributo previsto.

La scuola, è seriamente intenzionata a
migliorare la qualità dell’ offerta
formativa prestando attenzione agli
alunni e ai genitori.
Questi vanno considerati soggetti
capaci di agire, reagire ed interagire,
pensando a loro come interlocutori da
“conquistare”.
Pertanto, il servizio offerto dalla
nostra scuola risulterà efficace ed
efficiente
grazie
agli
interventi
metodici di controllo dei disegni di
progettazione e valutazione delle
10
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Le uscite didattiche
sono parte integrante
dell’ attività didattica e
vengono deliberate dal
Consiglio dì Istituto su
richiesta dei Consigli di Classe e del
Collegio dei Docenti.
Gli insegnanti, qualora ne ravvisano la
necessità, possono
richiedere la
presenza
straordinaria
di
una
rappresentanza dei genitori.
Ogni famiglia deve essere a conoscenza
del Programma dettagliato delle visite
e dare la propria autorizzazione alla
partecipazione del figlio compilando i
modelle prestampati in tempo utile.
Per poter partecipare a queste uscite è
necessario che ogni alunno:
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attività, correlate alla capacità di
cogliere
eventuali
situazioni
problematiche e ricercare possibili
soluzioni per un continuo miglioramento
delle prestazioni.
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L’ articolazione del tempo
scuola è deliberata dal
Consiglio d’ Istituto sulla
base delle proposte dei
docenti e dei genitori.
Attualmente è la seguente:
 Non meno di 957 ore annuali
 33 ore facoltativo/opzionali di
laboratorio pomeridiano
“condensato” in periodi
prestabiliti.
 29 ore curricolari distribuite su 6
giorni settimanali
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Il Consiglio d’ Istituto propone all’
inizio di ogni anno scolastico un’
assicurazione per gli alunni.
Tale assicurazione con una cifra molto
contenuta permette la copertura
assicurativa di infortunii e della
responsabilità civile verso terzi.
In caso di incidenti i docenti prestano
il primo soccorso, avvisano la famiglia e
la direzione che provvede a denuncia
dell’ infortunio.
Si ricorda che l’ assicurazione non è
nominativa,
ma
stipulata
con
il
Dirigente Scolastico.
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Per gli Organi Collegiali d’Istituto è
prevista la rappresentanza dei
genitori:
ORGANI DI DURATA ANNUALE
 Consiglio di Interclasse
ORGANI DI DURATA TRIENNALE
 Consiglio d’ Istituto.

In occasione del rinnovo degli Organi
Collegiali vengono, preventivamente
fornite ai genitori tutte le informazioni
relative alla composizione e alle
competenze degli stessi e alle modalità
di votazione.
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Il calendario scolastico informa l’alunno
e il genitore sui giorni di
sospensione delle attività
didattiche e agli incontri
previsti
“colloqui
e
assemblee”.

Inizio lezioni
Vacanze natalizie
Vacanze pasquali
Sabato
Lunedì
Termine lezioni

15/09/08
dal 24/12/08 al 06/01/09
dall’ 08/04/09 al 14/04/09
02/05/09
01/06/09
10/06/09
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 Sicurezza
 Ed. Stradale e Legalità

 Lettura
Ed. alla salute

o Sport
 Intercultura
 Lettorato

Sono previste:
 Un’assemblea specifica per i
genitori delle classi 1^
 Un’assemblea per la presentazione
dell’ Offerta Formativa in
concomitanza con
l’elezione dei
rappresentanti di classe
 Un’ assemblea per la
valutazione
quadrimestrale.

 Teatro
o Progetti
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