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Cinisello Balsamo, 12 settembre 2017
ALLE FAMIGLIE
Oggetto: Comunicazioni.
Si trasmettono le comunicazioni relative all’inizio dell’anno scolastico.

ORARIO DELLE LEZIONI
Dal giorno 13/09/2017 le lezioni si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 13,46 per tutti gli alunni.
ENTRATA E USCITA DALLA SCUOLA
L’accesso all’istituto per gli alunni avverrà con le seguenti modalità:
- Gli alunni potranno accedere alla scuola alle ore 7.55 solo dal cancello di via Verga (il cancello verrà
aperto alle ore 7.45).
- L’entrata di via Marconi dovrà essere usata solo dagli alunni che per validi motivi entreranno dopo la
prima ora di lezione.
- L’uscita al termine delle lezioni avverrà nel seguente modo:
 gli alunni le cui aule si trovano nel “plesso” adiacente a via Verga (corsi C, E, F) usciranno da via
Verga;
 gli alunni le cui aule si trovano nel “plesso” adiacente a via Marconi (corsi A, B, D) usciranno da via
Marconi.
-

Classi o gruppi di alunni impegnati in rientri pomeridiani entreranno ed usciranno sempre da via Marconi.

N.B. Gli alunni che per validi motivi dovranno anticipare l’uscita potranno lasciare l’istituto solo con
un genitore o un delegato maggiorenne (non possono uscire da soli) ed usciranno da via Marconi.

CALENDARIO SCOLASTICO

05 settembre 2017
12 settembre 2017
12 settembre 2017
2 e 3 novembre 2017
7-8- dicembre 2017
Dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
16 febbraio 2018
Dal 29 marzo al 3 aprile 2018
25 aprile 2018
30 aprile 2018
1 maggio 2018
2 giugno 2018
8 giugno 2018
29 giugno 2018

Inizio Scuola dell’Infanzia
Inizio lezioni Scuola secondaria I grado
Inizio lezioni Scuola Primaria
Sospensione attività didattica per tutti
Sant’Ambrogio e Immacolata Concezione
Vacanze natalizie
Carnevale
Vacanze Pasquali
Anniversario della Liberazione
Sospensione attività didattica per tutti
Festa del Lavoro
Festa della Repubblica
Ultimo giorno di scuola per Primarie e Sec. I grado
Ultimo giorno di scuola per Infanzia

VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO
Si sottolinea che la normativa prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico … per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell'orario annuale”. ( Assenze non oltre 248 ore annuali)
DOCUMENTI SCUOLA
Il Patto di corresponsabilità e il Regolamento di disciplina saranno consegnati in forma cartacea
solo agli alunni delle classi prime (alle seconde e alle terze sono stati consegnati negli anni
precedenti).
Si invitano le famiglie a leggerli attentamente e a condividerli con i propri figli.
DIARIO SCOLASTICO
A tutti gli alunni è stato consegnato il diario che è un importante strumento di comunicazione
scuola famiglia. Le famiglie sono invitate a consultarlo quotidianamente e a verificare che i propri
figli lo conservino con cura (una eventuale altra copia non sarà fornita dalla scuola se non al costo
di 5 euro da pagare con bollettino postale).
REGISTRO ELETTRONICO
La scuola utilizza il registro elettronico.
La password per accedere alle funzioni abilitate per le famiglie sarà consegnata ai genitori delle
classi prime nel primo incontro con gli insegnanti (o ritirarle successivamente in segreteria)
Per le seconde e le terze rimane valida la password già consegnata.
TELEFONINI
Si ricorda che l’uso del telefonino a scuola è assolutamente vietato: per ogni eventuale urgenza
(comunicazioni, infortuni, ecc.) è compito della scuola avvertire le famiglie.
Se gli alunni verranno sorpresi ad utilizzare il telefonino, il medesimo sarà immediatamente
ritirato dagli insegnanti e sarà riconsegnato solo ai genitori.
Il Collegio Docenti ha deliberato la sospensione dalle lezioni per gli alunni che verranno sorpresi
per la seconda volta ad utilizzare il telefonino nella scuola.
Si ricorda anche che è assolutamente vietato “postare” sul web (internet, social network, ecc.)
immagini (video, foto) di persone di cui non si raccoglie preventiva autorizzazione.
Si ritiene opportuno sottolineare che la diffusione di filmati e foto, senza la preventiva
autorizzazione, può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri o
propri reati.
LA SCUOLA NON RISPONDE di eventuali sottrazioni di oggetti personali (telefonino, denaro,
ecc.).
SEGRETERIA: ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Si devono rispettare gli orari di ricevimento esposti all’atrio e sul sito della scuola per quanto
riguarda la segreteria e non si deve consegnare ai collaboratori scolastici materiale vario o
merende dimenticati dei propri figli durante le ore di lezione.
PARCHEGGIO
Si ricorda a tutte le famiglie che il parcheggio della scuola è riservato al personale dell’Istituto.
Si invitano quindi i genitori a parcheggiare negli spazi esterni e a non entrare con l’auto nel cortile
della scuola.
SITO DELLA SCUOLA
E’ possibile consultare il sito della scuola all’indirizzo:
http://iscgaribaldi.gov.it/
Si coglie l’occasione per augurare a tutti un buon anno scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Stefano BONANOMI)

