ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO SAN PIO V
PLESSO “CLEMENTINA PERONE”

Calendario scolastico
Le lezioni sono sospese nei seguenti giorni e periodi
Festività Natalizie: da Sabato 21 dicembre 2013 al lunedì 6 gennaio 2014 compresi.
Festività Pasquali: da giovedì 17 aprile a domenica 27 aprile 2014 compresi.
Altre Festività: da venerdì 1 novembre a domenica 3 novembre 2013 compresi (ponte di Ognissanti); da
giovedì 1 maggio a domenica 4 maggio 2014 compresi (ponte della Festa dei Lavoratori); lunedì 2 giugno
(Festa nazionale della Repubblica)
Termine Lezioni: 7 giugno 2014 ((Note: nella scuola dell’Infanzia le attività educative terminano il 25
giugno 2014)
Durante quest’anno scolastico sono state previste due aperture straordinarie: sabato 14 dicembre 2013 e
sabato 7 giugno 2014.

Calendari incontri Docenti/Genitori
(le date sono al momento indicative. Verranno confermate con apposita comunicazione)
Assemblea Scuola Famiglia: 21 ottobre 2013
Elezioni Rappresentante di classe: 21 ottobre 2013
Colloqui Quadrimestrali Individuali: orientativamente 02 dicembre 2013
Consegna delle schede di valutazione: orientativamente 17 febbraio 2014; 19 giugno 2014 per la pagella
finale.
Colloqui per appuntamento: possono essere concordati con i docenti e fissati di lunedì in orario extrascolastico.

Servizio di Pre e Post-Scuola
Informazioni c/o Sig.ra Luciana al 338.7593740 (accesso dalle 7.20 alle 8.25 e dalle 16.00 alle 17.30).
Tutti i servizi sono a pagamento, previsti sconti in caso di uno o più fratelli.
PreScuola: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 fino all’inizio delle lezioni: € 23,00 mensili
PostScuola: dal termine delle regolari lezioni scolastiche, fino e non oltre alle 17.30: € 23,00 mensili.
Sorveglianza durante le riunioni a scuola € 3 (giornaliero)

Contributi annuali richiesti
Il Consiglio d’Istituto ha deciso di richi9edere alle famiglie un contributo annuo totale di € 25 ad alunno - €
20 in caso di più fratelli frequentanti l’Istituto. (Per la precisione € 17,00 contributo volontario - € 12,00 per il
secondo figlio - + € 8,00 per la polizza assicurativa obbligatoria per ogni alunno) da versare
individualmente o in un’unica soluzione a cura del rappresentante di classe, direttamente sul conto dell’ I.C.
San Pio V (Conto Corrente postale n° 1009205210, IBAN IT63M0760103200001009205210). Ulteriori

ragguagli sulla destinazione di quest’erogazione verranno integrati da un’apposita comunicazione da parte
della Scuola.

Contributi per Viaggi e Visite d’Istruzione
Le quote di partecipazione verranno richieste direttamente dai docenti e dovranno essere versate a cura
dei rappresentanti di classe sul conto dell’ I.C. San Pio V (Conto Corrente postale n° 1009205210, IBAN
IT63M0760103200001009205210), con consegna della ricevuta in segreteria (anche con inoltro all’indirizzo
email rmic8gk00t@istruzione.it) e comunque in anticipo rispetto alla data prevista per l’uscita.

Orari Ricevimento della Segreteria
La segreteria in sede riceve il pubblico il
LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ DALLE ORE 8,30 ALLE 9,30
ed il GIOVEDI’ DALLE 15,00 alle 16,00
I Numeri di telefono sono tel. 06.6629302 – FAX 06.66040693 – Centrale 06.66000096 – Fax 06.66012833
–
Si ricorda di aggiornare i recapiti telefonici e gli indirizzi: ogni variazione deve essere comunicata ai docenti
e in segreteria in modo da assicurare, in caso di necessità, la possibilità di contattare le famiglie.
Il Dirigente Paola Fattoretto riceve su appuntamento.
La docente Vicaria OMBRETTA BIANCHI riceve
Il MERCOLEDI’ dalle ore 12.15 alle ore 13.15
E il GIOVEDI’ dalle ore 10.15 alle ore 12.15.
……ed ancora……

Servizio mensa è diviso in quattro turni così organizzati:
ore 11.45 – Infanzia (La scuola dell’infanzia del padiglione ha un’organizzazione oraria propria)
ore 12.20 – Primo turno Scuola Primaria;
ore 13.10 – Secondo turno Scuola Primaria;
ore 14.00 – Terzo turno Scuola Primaria.
Le classi di “modulo” restano a pranzo di martedì e di giovedì.
Presso la scuola è operativa una Commissione Mensa formata da genitori che informa direttamente i
rappresentanti di classe sull’andamento del servizio e sui menù offerti.
Divieto assoluto di fumare per tutti: tutti i genitori sono invitati al rispetto di tale divieto nell’entrata e
nell’uscita da scuola.
Nessuna responsabilità da parte della scuola per giochi, soldi ed altri oggetti smarriti dagli alunni.
Certificato medico dopo 5 gg.: in caso di assenza per malattia il certificato dovrà accompagnare la
riammissione del ragazzo a partire dal 6° giorno.

Somministrazione Farmaci: Sul sito della scuola (http: //5.144.166.146/iclspv/ > Area Genitori >
Informativa Farmaci) è disponibile l’informativa sulla procedura di somministrazione dei farmaci a scuola.
La modulistica è disponibile presso la portineria.
In caso di intolleranza, allergia alimentare e/o motivi culturali: portare la richiesta con certificato
medico al Municipio 13° per richiedere l’autorizzazione al cambio del menù mensa.
Attività e Manifestazioni nel corso dell’anno scolastico:
Open-day, Festa di Natale, Festa di Carnevale e Festa di fine anno.
I docenti durante le varie manifestazioni e le attività didattiche, po0tranno effettuare riprese fotografiche e
video da utilizzare ai soli fini didattici; qualora esse fossero destinate ad un utilizzo esterno (partecipazione
a concorsi, progetti esterni, etc.) sarà richiesta una specifica liberatoria alle famiglie, ad eccezione di
riprese esclusivamente collettive.

