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DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO “S.PERTINI”
Via Rossini n°115 - 21052 BUSTO ARSIZIO
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E-MAIL: VAIC858001@istruzione.it

Prot. N.

Busto Arsizio,03/10/2017
Ai Genitori degli alunni frequentanti
la Scuola Secondaria 1° grado FERMI

Oggetto: Inizio anno scolastico.
regolamento d’Istituto.

Comunicazioni generali tratte dalla Carta dei servizi e dal

Il giorno 12/09/16 ha avuto inizio il nuovo anno scolastico che si concluderà il giorno 08/06/2017.
In calce viene comunicato il calendario delle sospensioni delle attività didattiche in occasione di festività e ricorrenze.
A partire da lunedì 19/09/16 e fino al termine delle attività scolastiche, avranno inizio le attività didattiche nel rispetto del seguente orario settimanale:

Classi a T.P.
Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì
Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì
Martedì /Giovedì
Sabato

8.00/8.05 ingresso antimeridiano
8.05/13.00 lezioni
14.00/14.05 ingresso pomeridiano
14.05/16.00 lezioni
8.05/14.00 lezioni
A Casa

Classi a T.N.
Dal Lunedì al Venerdì
Sabato

8.00/8.05 ingresso antimeridiano
8.05/14.00 lezioni e attività
A Casa

… e del conseguente orario giornaliero:
entrata alunni ore 08.00 / 08.05
1^ ORA
2^ ORA
3^ ORA
INTERVALLO
4^ ORA
5^ ORA
INTERVALLO
6^ ORA
Mensa ( lunedì/mercoledì/venerdì)
7^ ORA
8^ ORA

08.05 09.05 10.00 10.55 11.05 12.00 12.55 13.05 13.05 14.05 15.00 -

09.05
10.00
10.55
11.05
12.00
12.55
13.05
14.00
14.00
15.00
16.00

Si ricorda che gli alunni possono fermarsi a mensa solo nei giorni di rientro. La mensa è solo per coloro che frequentano il T.P.
Il giorno 30 maggio 2018 termineranno le lezioni pomeridiane e la mensa.
Si raccomanda ai genitori la massima puntualità nell’avviare i figli a scuola.
Le assenze per malattie, anche prolungate, potranno essere giustificate, dai genitori o da chi ne fa le veci, con una comunicazione scritta sul libretto scolastico.
Si ricordano le principali norme che gli alunni e famiglie dovranno rispettare per il buon funzionamento dell’organizzazione scolastica:
 Alle 8.00 ( al suono del primo campanello ) gli alunni entrano nell’edificio e si dispongono classe per classe;
 Il suono del secondo campanello ( ore 8.05 )segna l’effettivo inizio delle lezioni
 E’ fatto divieto assoluto di sostare nel cortile del poliplesso prima dell’orario di ingresso e uscita da scuola
 Ogni mattina saranno segnati nomi degli alunni che entrano a scuola dopo il suono del secondo campanello: al terzo ritardo saranno chiamati i
genitori ed il perdurare della situazione comporterà l’abbassamento del voto di condotta oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari decisi dal
Consiglio di classe. Qualunque ritardo deve avere la giustificazione scritta dei genitori.
 Le assenze devono essere giustificate dai genitori, o da chi ne fa le veci, sul libretto scolastico, il giorno del rientro a scuola
 Quando un alunno deve uscire prima del termine delle lezioni deve farne richiesta scritta sul libretto, firmata dai genitori, ed essere “prelevato” a scuola da
un familiare maggiorenne
 Durante le ore di lezione gli alunni possono uscire, uno alla volta con il permesso dell'insegnante
 E’ proibito sostare nei servizi ed in altri spazi dell’edificio quando si esce dall’aula
 In classe bisogna tenere un comportamento corretto ed educato, partecipando responsabilmente allo svolgimento delle attività. Ogni studente deve rispettare
gli altri, le cose altrui, le attrezzature e gli arredi scolastici
 L’alunno che deve uscire dall’aula deve essere accompagnato da un bidello; durante il cambio dell’ora gli studenti attendono l’insegnante nella propria aula,
al proprio posto

 Durante l’intervallo si deve mantenere un comportamento responsabile evitando giochi pericolosi, corse, schiamazzi etc. e non recandosi in spazi di altre
scolaresche
 Le scolaresche, negli spostamenti da un’aula all’altra, sono sempre accompagnate da un docente e debbono evitare di causare disturbo alle altre classi
 Alla fine delle lezioni gli alunni lasciano in ordine il proprio banco e la propria aula e si avviano ordinatamente verso l’uscita accompagnati dagli insegnanti
 Gli studenti possono accedere ai locali di segreteria al termine delle lezioni
 I genitori e le persone estranee alla scuola non possono accedere ai locali scolastici se non sono autorizzati dalla Presidenza.
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico nei seguenti orari: da lun a ven. dalle 8.10 alle 9.10 e dalle 11.30 alle 13.00
Al fine di evitare lo smarrimento delle prove periodiche di verifica, i genitori conosceranno la valutazione attraverso il libretto di comunicazione
Scuola/Famiglia, mentre l’elaborato potrà essere visionato presso la Scuola in occasione dei colloqui e comunque dalle ore 11.00 alle ore 12.00
dell’ultimo venerdì di ogni mese.
Come ogni anno il Consiglio di Istituto ha deliberato la stipula di un’assicurazione integrativa a quella regionale il cui costo è di €. 10,00 compresa la R.C. e
per la cui raccolta si procederà direttamente a scuola da parte dei docenti, previo avviso scritto.
In caso di sciopero del personale scolastico sarà compito dell’Ufficio di Direzione fornire dettagliate e precise informazioni alle famiglie.
Ogni classe fornirà periodicamente ai genitori il calendario degli incontri con i docenti; incontri e colloqui con il Dirigente Scolastico sono sempre possibili
previo appuntamento anche telefonico( 0331 683555)
Il servizio mensa, secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione Comunale, avrà inizio a partire dal 19/09/16.
Le elezioni scolastiche si svolgeranno venerdì 27 ottobre
L’orario sarà comunicato in seguito.
Eventuali attività didattiche extrascuola si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico previ accordi intercorsi tra scuola e famiglie nel rispetto delle decisioni
degli organismi collegiali.
CALENDARIO SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE








1/4 novembre 2017
8 dicembre 2017
dal 23/12/17 al 07/01/2018
16 febbraio 2018
dal 29 marzo al 03 aprile
25 aprile
30 aprile/1 maggio
2 giugno

festa di tutti i Santi
festa dell’Immacolata
vacanze natalizie
carnevale
vacanze pasquali
festa della Liberazione
festa del lavoro
festa della repubblica

Con il sincero augurio di un proficuo anno di lavoro vogliate accogliere i miei più cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Carla Galletta)

