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Lodi Vecchio 02/10/2015
Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia
Ai docenti
Ai collaboratori scolastici

Nel porgere ad alunni e famiglie gli auguri per un sereno anno scolastico desidero fornire
alcune informazioni essenziali sull’organizzazione della giornata scolastica.
Invito tutte le famiglie a consultare il sito dell’Istituto:
http://www.scuolalodivecchio.gov.it che riporta numerose altre informazioni.
1) Entrata e uscita alunni
Entrata dalle 8 alle 9.15 Si raccomanda vivamente di rispettare l’orario stabilito, per
consentire il regolare svolgimento delle attività
Uscite:
 Alle 13 per i “piccoli” che non si fermano nel pomeriggio e per tutti quelli che ne
fanno richiesta (scritta), con autorizzazione rilasciata dai docenti di sezione per
uscite saltuarie e occasionali o dal dirigente scolastico per richieste superiori a 15
giorni
 Dalle 15.45 alle 16.
Negli orari di uscita sopra indicati il bambino verrà affidato ai genitori o ad una persona
maggiorenne delegata dai genitori, munita di delega scritta, da effettuare sull’apposito
modulo consegnato dalle insegnanti.
Si invitano i genitori o le persone delegate al rispetto della puntualità
2) Ritardi e uscite anticipate
In caso di ritardo o di uscita anticipata occorrerà compilare un apposito modulo, a
disposizione chiedendo ai collaboratori scolastici.
E’ opportuno comunicare agli insegnati ogni numero telefonico utile di entrambi i genitori o
persone di fiducia facilmente reperibili, in caso di malessere dell’alunno.
Se irreperibili, qualora ritenuto necessario, il bambino verrà affidato al più vicino Pronto
Soccorso, tramite il servizio “118”, accompagnato da un docente.
3) Assenze
E’opportuno informare la scuola nel caso di assenze prolungate; in caso di malattia è
meglio non mandare i bambini a scuola fino a completa guarigione.
5) Calendario scolastico
Tenuto conto del calendario regionale e della delibera del Consiglio di Istituto, i giorni di
sospensione delle lezioni sono i seguenti:





26 ottobre 2015 – Sagra
7 e 8 dicembre 2015
dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 – Vacanze di Natale
8 e 9 febbraio 2016 – Carnevale
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dal 23 al 29 marzo 2016 – Vacanze pasquali
2 e 3 giugno 2015 – Festa Nazionale della Repubblica e sospensione delle lezioni

Le attività termineranno il 30 giugno alle ore 12.
6) Rapporti scuola –famiglia
Una buona collaborazione fra scuola e famiglia è la condizione indispensabile per far
vivere agli alunni un anno scolastico sereno e produttivo.
Per questa ragione invito tutti i genitori a partecipare alle assemblee di classe ( la prima è
prevista per martedì 20 ottobre alle ore 17 ) e ad incontrare gli insegnanti nei momenti di
colloqui individuali che verranno successivamente comunicati.
7) Uffici di Segreteria e Presidenza
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 e dalle
15.30 alle 16.30.
Colgo l’occasione per ricordare a tutte le famiglie che nel mese di novembre dovranno
essere eletti i rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto è un organismo rappresentativo dei genitori e degli insegnanti, tenuto
ad occuparsi di alcune questioni centrali per la scuola (Bilancio, orari, uscite,
eccetera).Rivolgo quindi l’invito a rendersi disponibili a farne parte a tutti coloro che hanno
a cuore il buon funzionamento della scuola.
I genitori interessati a candidarsi possono prendere contatto con gli attuali rappresentanti
in Consiglio d’Istituto o direttamente con me.
La Dirigente Scolastica
F.to Maria Grazia Decarolis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993

