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Da
A
Oggetto
Prot. n°

Dirigente Scolastico
Genitori degli alunni iscritti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado
Circolare n. 1 a.s. 2017-18
41/17G

Gentili genitori,
ringraziando quanti hanno condiviso con noi l’anno scolastico, diamo il benvenuto ai
nuovi iscritti e approfittiamo per comunicarvi alcune necessarie note informative.
1. ORARIO di SEGRETERIA
Chiusura estiva dal 1° agosto al 31 agosto.
Riapertura: venerdì 1 settembre
APERTURA ANNUALE:
lunedì – mercoledì - venerdì
martedì – giovedì
2° sabato del mese
(si prega di rispettare gli orari)

ore 8.15-10.00
ore 15.30-16.30
ore 9.45-12.30

2. INIZIO ANNO SCOLASTICO
SCUOLA

DATA

ORARIO
9.00 – 09.30

Martedì 5 settembre
USCITA: ore 12.00
E’ escluso il pranzo
INFANZIA

PRIMARIA

DESTINATARI
Accoglienza alunni gruppo
medi e grandi con i genitori
in tensostruttura

Mercoledì 6 settembre

USCITA: ore 12.00
E’ escluso il pranzo

da Giovedì 7 settembre

Orario completo

Per i già frequentanti

Venerdì 8 settembre

Secondo calendario
inserimenti

Nuovi iscritti

8.25- 9.30

Classi 2^, 3^, 4^ e 5^
accoglienza alunni e genitori

10.30 – 11.30

Accoglienza alunni di 1^
primaria con i genitori

Martedì 12 settembre

Martedì 12 settembre

USCITA: Ore 15.50
Ore 16.00
8.25 – 09.30

Classi 1^ e 2^
Classi 3^, 4^ e 5^
Accoglienza alunni e genitori

USCITA: Ore 13.30

SECONDARIA
Mercoledì 13 settembre

7.55 – 13.30

SECONDARIA DI 1° GRADO - Primo giorno di scuola:
portare l’astuccio e un quaderno per appunti. Verrà consegnato: diario, orario
settimanale, elenco del materiale necessario per tutte le materie (da portare quando
verrà richiesto).
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3. ORARIO SCOLASTICO ANNUALE
SCUOLA
INFANZIA
PRIMARIA

ORARIO
ENTRATA: 9.00/9.30
USCITA 15.30/15.50
8.25– 16.00

GIORNI SETTIMANALI
da lunedì a venerdì
da lunedì a venerdì

7.55 – 13.30

da lunedì a venerdì

14.30 – 16.00

solo i martedì di rientro
secondo il calendario allegato

SECONDARIA

4. PRESCUOLA , DOPOSCUOLA e per la Secondaria di 1° grado STUDIO ASSISTITO
SCUOLA

ORARIO

NOTE

INFANZIA

7.30 - 9.00
16.00 - 18.15

Prescuola e doposcuola attivi dal 7 settembre
Per i nuovi iscritti attivi solo dopo l’inserimento

PRIMARIA

7.30 - 8.15
16.00 - 18.15

Il Prescuola è attivo dal 13 settembre
Il Doposcuola dal 12 settembre

14.30 – 16.00
SECONDARIA
16.00 – 18.15

Studio assistito attivo dal 14 settembre
Doposcuola attivo dal 14 settembre

A.S. 2017/18 ACCOGLIENZA e FINE ATTIVITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA
Entrata
 Per gli alunni che arrivano a scuola dalle 7.30 alle 8.30 i genitori accompagnano il
bambino nella Sala Arcobaleno.
 Il bambino che arriva dalle ore 9.00 alle 9.30 viene affidato direttamente all’insegnante di
sezione. Alle 9.30 iniziano le attività e si chiudono le porte, si raccomanda quindi di
essere puntuali. Non sono ammessi ritardi sistematici, se per qualche serio motivo non si
può arrivare puntuali si avvisa la segreteria.
Uscita
Dalle ore 15.30 alle 15.50. Rispettare l’orario scritto nel modulo 09.08I.
I bambini vengono consegnati al genitore o al delegato.
 Per chi fa richiesta del doposcuola: i bambini vengono ritirati al doposcuola. Si
raccomanda la puntualità.
 Si ribadisce che dopo aver ritirato il proprio figlio si lascia la scuola. Non ci si
sofferma nell’atrio del Centro Mamma Rita o nel giardino.
SCUOLA PRIMARIA
Entrata
 Per gli alunni che arrivano a scuola tra le 7.30 e le 8.15 i genitori fanno richiesta del
servizio di prescuola. Accompagnano il figlio in aula doposcuola entrando dal cortile del
pozzo.
 Gli alunni che arrivano dalle 8.15 entrano in atrio, senza genitori, dove è presente una
persona responsabile.
Si chiede di arrivare, comunque, prima delle 8.25 (suono della campanella) poiché è il
momento del BUONGIORNO: vengono dati eventuali avvisi e si dice la preghiera, si
raccomanda la puntualità. Chi arriva 5 minuti dopo deve giustificare entro il giorno
successivo il ritardo sul tagliando apposito annesso al diario.
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I genitori non entrano in classe; per comunicazioni all’insegnante ci si serve del diario
o della segreteria. Non ci si sofferma a parlare con l’insegnante al momento dell’entrata o
all’uscita.
Uscita: ore 15.50 classi 1^ e 2^; ore 16.00 classi 3^,4^ e 5^
 Ogni classe esce, una alla volta, accompagnata dall’insegnante che consegna l’alunno/a
al genitore o a chi è delegato che attende fuori dall’atrio e si fa vedere dall’insegnante.
Una volta consegnati i bambini stanno vicini al genitore. Per chi fa richiesta del
doposcuola i bambini vengono ritirati al doposcuola dove ci si presenta in orario davanti
alla porta a vetri dell’aula senza entrare.
N.B. Si ribadisce che dopo aver ritirato il proprio figlio si lascia la scuola.
Gli alunni non si soffermano a giocare nel giardino.
SCUOLA SECONDARIA
Entrata
Gli alunni che arrivano dalle 7.30 alle 7.45 entrano in aula di doposcuola passando dal cortile
del pozzo senza costi aggiuntivi. Chi arriva dalle 7.45 entra nell’atrio della scuola dove è
presente una persona responsabile. Il genitore non entra.
Inizio scuola: ore 7.55.




Dalle 7.55 alle 8.00 è il momento del BUONGIORNO: vengono dati eventuali avvisi e
si dice la preghiera. Chi arriva dopo le ore 8.00 rimane in uno spazio dedicato con
persona responsabile ed entra in classe all’inizio dell’ora successiva.
Entro il giorno dopo l’alunno presenta la giustificazione.

Uscita
 1^ uscita alle ore 13.30 e 2^ uscita alle 16.00
 Per gli alunni che non fanno richiesta dello Studio Assistito, ma si fermano
solo per il pranzo, al termine del pranzo (ore 14.00) vanno a casa
 Per gli alunni che frequentano il doposcuola dopo le 16.00, chi li ritira, si presenta
davanti all’aula senza entrare.
5. SERVIZIO MENSA
Scuola dell’Infanzia dal 7 settembre
Scuola Primaria dal 12 settembre
Scuola Secondaria di 1° grado dal 14 settembre
Il menù è approvato e controllato dall’ASL. Deroghe al menù sono possibili soltanto per
patologie attestate da certificato del Medico Specialista comprovato dalla Commissione ASL.
Pertanto è necessario consegnare o inviare alla segreteria i certificati medici entro i primi giorni
di settembre per fare richiesta all’ASL di predisporre il menù speciale.
6. SERVIZIO PULLMAN
Il costo del servizio sarà comunicato appena possibile e viene calcolato in base al numero delle
richieste. Nel caso di ritiro all’inizio o nel corso dell’anno rimarrà il 25% della quota a carico
della famiglia.
Inizio del servizio 12/9/2017 alle ore 16.00. Termine del servizio venerdì 8/6/2018.
7. REGOLAMENTO CANCELLI/AUTO
CANCELLI
Dalle ore 13.00 alle ore 17.00 da Via Lario 45 si entra solo dal cancello pedonale.
Il cancello di Via Monte Barro 6 solo pedonale, è aperto dalle ore 7.30 alle ore 10.00 e dalle
13.00 alle ore 17.30.
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AUTO
In occasione di riunioni, feste ed eventi vari le auto rimangono sempre fuori. Per motivi di
sicurezza non lasciarle, mai, anche per breve tempo, davanti agli ingressi e non sostare nello
spazio sosta pullman di linea. Tutto lo spazio davanti ai cancelli di via Lario, 45 deve
rimanere sempre libero.
Se necessario è previsto l’intervento della polizia municipale
8. DIVISA (per scuola primaria e secondaria)
Nei giorni di mercoledì 6 e giovedì 7 settembre e non oltre, vengono consegnati tuta e
grembiuli prenotati. Agli gli alunni di 1^ Primaria e di 1^ Secondaria viene consegnata la
sacca per le scarpe da usare per l’attività motoria; per gli altri alunni solo su richiesta al costo
di € 2,00. Quanto prenotato viene pagato alla consegna.
Ogni indumento deve essere identificato con cognome e nome per evitare facili
smarrimenti. La Direzione non si prende la responsabilità per tutto ciò che viene
trovato senza nome.
9. DIARIO e LIBRI di TESTO
Il primo giorno di scuola agli alunni della scuola Primaria e Secondaria viene consegnato il
DIARIO, documento ufficiale della Scuola che va tenuto in modo adeguato e portato
sempre. Il libretto delle assenze e autorizzazioni varie ne è parte integrante.
Per la Scuola Primaria i libri vengono consegnati nei primi giorni di scuola (si chiede di
ricoprirli e intestarli con Cognome e Nome).
Per la Scuola Secondaria ogni famiglia provveda secondo gli elenchi consegnati. Su ogni
testo ci sia nome e cognome dell’alunno. Per i nuovi iscritti l’insegnante di Musica provvederà a
fornire il materiale.
Per la scuola Primaria e Secondaria di 1° grado verrà richiesto il versamento in segreteria
di una quota di € 150,00 “Varie” (comprendente le uscite didattiche–contributo festa–
giornalino ecc…).
Buona continuazione di estate e arrivederci al nuovo anno scolastico!

Monza, 20 luglio 2017

Il Dirigente scolastico
Eleonora Menna

ALLEGATI: Calendario a. s. 2017/18
Tabella contributo spese famiglia
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