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Almenno San Salvatore 5 settembre 2017

Circolare n.3

-

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLE PRIMARIE
Almenno San Salvatore
Strozza
Roncola
Capizzone
ALL’ALBO ON LINE
e.p.c.
AI DOCENTI
ALLA D.S.G.A.
AL PERSONALE AUSILIARIO

OGGETTO: CIRCOLARE INIZIO ANNO – A.S. 2017/2018
Nel porgere agli alunni e alle loro famiglie gli auguri per il nuovo anno scolastico, si forniscono alcune
informazioni utili per un ordinato avvio delle attività e per una corretta osservanza delle norme che regolano la
vita scolastica :
1. CALENDARIO SCOLASTICO a. s. 2017-18
Inizio delle lezioni
Festa di tutti i Santi
Festa del Santo Patrono (solo
Strozza)
Immacolata Concezione
Sospensione delibera CONSIGLIO
ISTITUTO
Festività Natalizie

12 Settembre 2017
01 Novembre 2017
30 Novembre 2017

Martedì
Mercoledì
Giovedì

08 Dicembre 2017
09 Dicembre 2017

Venerdì
Sabato

Santo Patrono (solo Almenno S.S.)
Carnevale
Vacanze di Pasqua

02 Febbraio 2018
Venerdì
12 e 13 Febbraio 2018
Lunedì e Martedì
Da Giovedì 29 Marzo a Martedì 3 Aprile 2018

Anniversario Liberazione
Sospensione delibera CONSIGLIO
ISTITUTO
Festa dei Lavoratori
Festa della Repubblica
Termine delle Lezioni

25 Aprile 2018
30 Aprile 2018

Mercoledì
Lunedì

01 Maggio 2018
02 Giugno 2018
08 Giugno 2018

Martedì
Sabato
Venerdì

Da Sabato 23 Dicembre 2017 a Sabato 06 Gennaio 2018

CALENDARIO MENSA E SERVIZI
PLESSO

ATTIVITA’

INIZIO

FINE

PRIMARIA
ALMENNO
SAN SALVATORE

MENSA E POMERIGGI
SCOLASTICI
MENSA E POST MENSA
COMUNALI
PRESCUOLA

LUNEDI’ 25 SETTEMBRE 2017

MERCOLEDI’ 6 GIUGNO 2018

MARTEDI 26 SETTEMBRE 2017

VENERDI’ 8 GIUGNO 2018

LUNEDI’ 25 SETTEMBRE 2017

VENERDI’ 8 GIUGNO 2018

SPAZIO COMPITI

MARTEDI 26 SETTEMBRE 2017

GIOVEDI’ 7 GIUGNO 2018

MENSA E POMERIGGI
SCOLASTICI

LUNEDI’ 25 SETTEMBRE 2017

MERCOLEDI’ 6 GIUGNO 2018

PRIMARIA
CAPIZZONE
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2. ORARIO DELLE LEZIONI

Plesso Scuola Primaria di Almenno San Salvatore:
da lunedì a venerdì 8.10 – 12.45
lunedì e mercoledì pomeriggio 14.15 – 15.45
sabato 8.10 – 12.15
(la classe 4^A a 27ore solo orario del mattino)

•

•

Plesso Scuola Primaria di Strozza:
da lunedì a sabato dalle 8.10 alle 12.50

•

Plesso Scuola Primaria di Capizzone:
CLASSE PRIMA

•

GIORNO

ORARIO MATTINO

ORARIO POMERIGGIO

LUNEDI’

dalle 8,10 alle 12,50

dalle 14,20 alle 16,20

MARTEDI’

dalle 8,10 alle 12,50

MERCOLEDI’

dalle 8,10 alle 12,50

GIOVEDI’

dalle 8,10 alle 12,50

VENERDI’
CLASSE TERZA

dalle 8,10 alle 12,50

GIORNO

ORARIO MATTINO

ORARIO POMERIGGIO

LUNEDI’

dalle 8,10 alle 12,50

dalle 14,20 alle 16,20

MARTEDI’

dalle 8,10 alle 12,50

MERCOLEDI’

dalle 8,10 alle 12,50

GIOVEDI’

dalle 8,10 alle 12,50

VENERDI’
CLASSE SECONDA-QUARTA-QUINTA

dalle 8,10 alle 12,50

dalle 14.10 alle 15,10

GIORNO

ORARIO MATTINO

ORARIO POMERIGGIO

LUNEDI’

dalle 8,10 alle 12,50

dalle 14,20 alle 16,20

MARTEDI’

dalle 8,10 alle 12,50

MERCOLEDI’

dalle 8,10 alle 12,50

GIOVEDI’

dalle 8,10 alle 12,50

VENERDI’

dalle 8,10 alle 12,50

SABATO

dalle 8,10 alle 12,50

dalle 14,20 alle 16,00

dalle 14,20 alle 16,00

Plesso Scuola Primaria di Roncola:

da lunedì a sabato dalle 8.10 alle 12.50
3. INGRESSO E USCITA ALUNNI
L’ingresso sarà consentito 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni sia per il turno antimeridiano che
per il turno pomeridiano.
L’uscita anticipata dalla scuola potrà avvenire se l’alunno sarà accompagnato da :
- uno dei genitori o da chi ne fa le veci
- persona maggiorenne munita di delega scritta dalla famiglia.
Si invita ad osservare scrupolosamente gli orari di inizio delle lezioni al mattino e al pomeriggio evitando sia i
ritardi, sia di lasciare con troppo anticipo i figli davanti alla scuola.
a. PLESSO DI ALMENNO SAN SALVATORE
• I genitori lasceranno al cancello principale i propri figli.
Solo per l’uscita gli stessi attenderanno gli alunni secondo questo ordine:
- classi 2^ 4^, 5^, cancello principale:
- classi 1^ cancello est;
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- classi 3^ uscita di servizio attigua al cancello principale.
• Gli alunni delle classi PRIME possono essere accompagnati in AULA MAGNA nei primi giorni di scuola.
b. PLESSO DI RONCOLA- STROZZA-CAPIZZONE
• Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto saranno sorvegliati dal personale addetto.
Si pregano tutti i genitori di compilare l’ Allegato n. 1.
1. PROCEDURA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO
Si avvisano le famiglie che la Regione Lombardia ha approvato una nuova normativa in merito alla fornitura di
libri di testo della scuola primaria (L.R. 26/5/2016 n. 14) ripristinando il sistema della "cedola libraria" per
garantire alle famiglie la libertà di scelta del fornitore.
Pertanto, le famiglie degli alunni frequentanti nell’anno scolastico 2017-18 le scuole primarie di Almenno San
Salvatore, Roncola, Capizzone, Strozza, anche se residenti in altri Comuni, dovranno seguire le seguente
procedura:
ricevere, dal 12 settembre in poi, le cedole librarie indicanti i testi scolastici, che verranno consegnate
agli alunni per il tramite degli Insegnanti della Scuola;
recarsi con le cedole presso il libraio per il ritiro dei testi scolastici precedentemente prenotati, o
ordinare i testi, disponibili sul sito www.icalmennosansalvatore.gov.it in home page;
riconsegnare agli Insegnanti a Scuola la parte della cedola riservata al Comune
2. REGISTRO ELETTRONICO
1. A partire da quest’anno scolastico, il Registro elettronico sarà aperto ai genitori; per tale motivo
occorrerà ritirare, presso la bidelleria della scuola secondaria, a partire dal 14 settembre dalle 8 alle 13,
la lettera contenente le indicazioni per l’accesso al registro elettronico da parte dei genitori. Ogni
genitore potrà ritirare la lettera a proprio nome; solo con delega e fotocopia della carta d’identità sarà
possibile ritirare la lettera dell’altro genitore.
2. Il registro elettronico sarà accessibile anche dall’home page del Sito dell’Istituto
www.icalmennosansalvatore.gov.it; sempre dal sito sarà possibile consultare il manuale d’uso.
3. Tutte le comunicazioni scuola-famiglia avverranno tramite registro elettronico:
- giustifiche assenze
- entrate posticipate e uscite anticipate
- presa visione dei voti
- prenotazione colloqui con i docenti
- richiami e note comportamentali
- presa visione della pagella
I genitori degli alunni delle classi prime del Plesso di Almenno San Salvatore potranno visionare il registro
elettronico a partire dal 25 settembre 2017, una volta formate le classi. Dal 12 al 23 settembre giustificazioni di
assenza o entrate/ uscite fuori orario verranno comunicate agli Insegnanti tramite diario.
TUTTI I GENITORI SONO INVITATI A PARTECIPARE AD UN INCONTRO INFORMATIVO
SULL’UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO SABATO 16 SETTEMBRE 2017 ALLE ORE 8.15
PRESSO AULA MAGNA SCUOLA PRIMARIA DI ALMENNO SAN SALVATORE
3. USO DEI CELLULARI – GIOCHI
•

•

E’ severamente vietato il cellulare acceso durante le lezioni. Si avvisano le famiglie che l’uso indebito
comporterà il ritiro immediato e la riconsegna al genitore personalmente, da parte del collaboratore del
dirigente scolastico.
Si invitano i genitori a non consegnare giochi di nessun tipo ai propri figli, essendo questi dei materiali
didattici non previsti per il regolare svolgimento delle lezioni. La scuola non ne risponderà.
6. DIMENTICANZA MATERIALI

•
•

Non è consentito agli alunni di telefonare a casa per eventuali dimenticanze di materiali (libri, quaderni,
materiale di ed. fisica).
Ai genitori non è permesso di portare a scuola i materiali scordati a casa dai loro figli.
4. COLLOQUI CON GLI INSEGNANTI

•
•

Il colloquio con gli insegnanti durante le ore di lezione è ammesso solo in caso di particolare urgenza, mai
comunque durante l’ingresso degli alunni.
Gli insegnanti, oltre che nei momenti di colloqui pomeridiani programmati nel corso dell’anno, sono a
disposizione, sempre su appuntamento, per eventuali altri colloqui individuali o con il team Docente.

3

•

Si ricorda ai genitori che, in occasione delle assemblee di classe e di ogni altro momento di convocazione
dei genitori, è vietato entrare nell’edificio scolastico e nel cortile circostante accompagnati dai figli
minori poiché essi rimangono incustoditi con gravi pericoli per la loro incolumità.
5. ASSENZE DEGLI ALUNNI

Nel rispetto dell’Istituzione scolastica, i genitori si impegneranno a favorire la frequenza dei propri figli alle
lezioni, fino al termine dell’anno scolastico. Per periodi di assenza prolungati, i genitori dovranno informare per
iscritto il Dirigente Scolastico.
6. RECAPITO DEI GENITORI
Si ritiene indispensabile che i genitori, lascino agli insegnanti della classe uno o più recapiti telefonici per essere
sempre avvertiti in caso di indisposizione improvvisa o di infortunio dei figli.
A tal proposito, si prega di compilare apposito Allegato n. 2
7. ASSICURAZIONE INTEGRATIVA CONTRO GLI INFORTUNI
Sarà distribuita dai docenti una circolare esplicativa in merito.
11. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A GITE SCOLASTICHE E VISITE GUIDATE
Gli alunni potranno partecipare a gite scolastiche e a visite guidate solo se in possesso di:
1. autorizzazione scritta di uno dei genitori
2. documento di identità fornito dalla scuola
Per l’autorizzazione alle uscite sul territorio si prega di compilare l’ Allegato n. 3
12. ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2017-2018
I genitori degli alunni iscritti alla classe prima dovranno consegnare, unitamente agli Allegati, una foto formato
tessera per la preparazione del cartellino di riconoscimento da parte della Segreteria.
13. REGOLAMENTO, P.O.F.T., R.A.V., P.D.M.
I genitori possono consultare il il Regolamento d’Istituto, il Piano dell’Offerta Formativa Triennale, il Rapporto di
Autovalutazione di Istituto, il Piano di Miglioramento e altri materiali utili all’utenza consultando il sito scolastico
www.icalmennosansalvatore.gov.it
14. PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA SCUOLA A.S. 2017-2018
E’ auspicabile una partecipazione attiva di tutti i genitori alla vita della scuola nelle assemblee di classe, nei
Consigli di Interclasse, nel Consiglio di Istituto e nelle sedute del Comitato Genitori.
15. AUTORIZZAZIONE RIPRESE AUDIO-VIDEO
Si richiede ai genitori la manifestazione del consenso alle riprese audio-video da parte di personale autorizzato
dal Dirigente ed alla pubblicazione dello stesso per fini strettamente connessi all’attività didattica.
A tal proposito, si prega di compilare apposito Allegato n. 4
16. ORARIO DI ACCESSO ALLA SEGRETERIA
• Durante l’attività didattica:
MATTINO: dalle ore 11.00 alle ore 12.45 da lunedì a venerdì
MATTINO: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 sabato (esclusi i sabati di chiusura prefestiva indicati sul sito dell’Istituto)
• Durante la sospensione delle lezioni:
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 da lunedì a venerdì
17. ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico Maria Giovanna Descrovi riceve i Genitori generalmente su appuntamento; è possibile
conferire con il Dirigente telefonando al numero 035640092.
Per comunicazioni scritte al Dirigente è possibile inviare una mail all’indirizzo:
dirigente@icalmennosansalvatore.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA GIOVANNA DESCROVI
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
ALMENNO SAN SALVATORE
Il/la sottoscritto/a genitore dell’alunno/a _____________________________________________
Accusa ricevuta della circolare di inizio anno

classe __________ della Scuola Primaria di _____________________dichiara di aver ricevuto in data
12/09/2017 la circolare n. 3 del 4/09/2017 riportante informazioni sul corretto funzionamento delle
attività scolastiche.
data, ____________

firma ____________________________

ALLEGATO N. 1
Data_________________

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
ALMENNO SAN SALVATORE

I sottoscritti genitori dell’alunno/a _________________________________________________
frequentante la Scuola Primaria di ________________Classe _______a.s. 2017-18
COMUNICANO CHE L’ALUNNO ALL’USCITA:
o Fruirà del servizio scuolabus/pullman
o Tornerà a casa da solo (solo a partire dalla classe 3^)
o Sarà ritirato/a da un genitore o persona maggiorenne con delega scritta
Autorizzano al ritiro il Sig/ra:
____________________________________________________
Firma (della persona delegata al ritiro):___________________________
Firma dei genitori
o di chi esercita la potestà genitoriale

1 ____________________________________
2____________________________________

ALLEGATO N. 2
Data_________________

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
ALMENNO SAN SALVATORE

MODULO NOTIZIE a.s. 2017/18
Alunno/a ___________________________________________________ classe ___ sezione___
Scuola Primaria di ______________________________________________

In caso di necessità telefonare ai seguenti numeri:
1. __________________________________________ n. _______________________________
2. __________________________________________ n. _______________________________
3. __________________________________________ n. _______________________________
Firma dei genitori
o di chi esercita la potestà genitoriale

____________________________________
____________________________________
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ALLEGATO N. 3
Data_________________

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
ALMENNO SAN SALVATORE

AUTORIZZAZIONE ANNUALE PER LE USCITE SUL TERRITORIO (a.s. 2017/2018)
I sottoscritti genitori dell’alunno/a _____________________________________________
Scuola Primaria di _______________________________classe_______sezione_______

AUTORIZZANO PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO
la partecipazione del figlio/a a visite guidate, spettacoli teatrali, attività sportive, didattiche e di
ricreazione, presso luoghi, raggiungibili a piedi, sul territorio del Comune del Plesso di appartenenza o
di Comuni limitrofi.
Firma dei genitori
o di chi esercita la potestà genitoriale

____________________________________
____________________________________

ALLEGATO N. 4
Data_________________
AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO
COMPRENSIVO
ALMENNO SAN SALVATORE
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO A RIPRESE AUDIO-VIDEO 2017-18
Il/La sottoscritto/a ______________________ genitore dell’alunno/a ____________________ frequentante la
classe _____ sez._____ presso la Scuola Primaria di___________________________, in osservanza dei
principi generali affermati dal codice della Privacy
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

che personale autorizzato dell’Istituto possa riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché
fotografare il minore per fini strettamente connessi all’attività didattica
(comprese le fotografie e la pubblicazione del Calendario Scolastico da parte del Comitato Genitori)
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

che personale autorizzato dell’Istituto, in occasione di manifestazioni scolastiche, possa riprendere
mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografare il minore, i cui risultati potranno essere
diffusi mediante pubblicazione sul sito della scuola e/o su quotidiani locali e/o sui siti delle
Amministrazioni Comunali afferenti all’Istituto per fini strettamente istituzionali
Firma dei genitori
o di chi esercita la potestà genitoriale 1 ____________________________________
2 ____________________________________
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