ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO TOTI
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Marconi, 3 - 30024 Musile di Piave (VE)
____________________________________________________________________________________________
Comunicato n° 1

Musile di Piave, 12/09/2016
Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “E Toti
e,p.c,

Ai Collaboratori del D.S.
Alle Coordinatrici di Plesso
Al D.S.G.A.
Loro Sedi

OGGETTO: Comunicazioni per le famiglie
All’avvio dell’anno scolastico ritengo utile inviare a tutti Voi alcune informazioni sulla vita della scuola pregandoVi di conservare e di
tenere nota di quanto qui di seguito contenuto per tutto l’anno scolastico. Vi invito a visitare la nostra pagina web www.ictoti.gov.it
dove potrete trovare altre informazioni sulle Scuole dell’Istituto Comprensivo “E. Toti” di Musile di Piave.
Colgo l’occasione per augurare a voi e ai vostri figli Buon Anno Scolastico.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
Gli alunni, tranne quelli iscritti al servizio Piedibus sui quali vigilano i collaboratori scolastici, entrano nella scuola nei
cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni.
Gli alunni sono tenuti a rispettare l’orario scolastico. Gli alunni in ritardo saranno accettati a Scuola solo se
accompagnati dai genitori. Ogni ritardo dovrà essere giustificato per iscritto nel libretto delle giustificazioni. Dopo tre
ritardi verrà data comunicazione scritta alle famiglie dai docenti di classe per ottenere le debite giustificazioni.
Gli alunni, in caso di uscite anticipate per gravi e comprovati motivi, sono affidati solo ad uno o entrambi i genitori o a
persona delegata, previa firma del documento apposito, rinvenibile nel sito web dell’Istituto su citato.
La partecipazione alla mensa è obbligatoria per gli alunni frequentanti l’orario completo della scuola dell'Infanzia e del
tempo prolungato della Scuola Primaria. E’ competenza del Dirigente Scolastico esaminare particolari situazioni per le
quali si possa eccezionalmente derogare da quanto sopra prescritto.
A scuola possono essere consumati per occasioni particolari solo alimenti confezionati.
La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività che si svolgono nell’orario scolastico,
comprese le uscite didattiche. Eventuali richieste di non partecipazione a determinate attività per motivi culturali, religiosi o
di salute dovranno essere rivolte e motivate al Dirigente Scolastico.
Per le assenze è necessario il certificato medico quando esse si protraggano per oltre cinque giorni. Le assenze per
motivi diversi dalla malattia devono essere, di norma, preventivamente comunicate per iscritto da parte dei genitori e non
comportano la presentazione del certificato medico.
Il personale scolastico non può somministrare medicinali agli alunni, salvo i casi in cui sia richiesto dalla famiglia e dal
medico e che il farmaco sia necessario ed indispensabile alla salute.
Durante l’orario di lezione non è consentito l’accesso alla scuola del pubblico, compresi i genitori degli alunni e i
loro rappresentanti. Tale divieto decade per particolari attività programmate dall’Istituto stesso e per l'inserimento dei
bambini alla scuola dell'Infanzia o durante il ricevimento dei professori alla Scuola secondaria di I grado limitatamente ai
10 minuti prima dell’inizio del ricevimento stesso.
Nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto i bambini, tranne che nel periodo dell’inserimento, saranno affidati dai genitori agli
insegnanti o, se fuori orario, ai Collaboratori scolastici.
Nel corso dei colloqui individuali e delle assemblee non è consentita la presenza di minori a scuola.
I genitori, o chi per loro, non possono portare a scuola, ai propri figli, oggetti eventualmente dimenticati (libri,
quaderni, merende, ecc.).
Non è consentito l’uso di cellulari e di giochi elettronici portati da casa. I docenti potranno trattenere presso la scuola
tali strumenti, se utilizzati, e restituirli solo ai genitori. Per giocare nella pausa pranzo gli alunni potranno portare giochi da
tavolo.
Ogni tipo di materiale scolastico (strumenti, arredi, ecc.), esige il massimo rispetto. Qualunque danno arrecato all’edificio
scolastico, alle varie suppellettili, libri, ecc. sarà addebitato ai responsabili che, secondo i casi, potranno essere passibili
anche di sanzioni che comunque abbiano lo scopo di riparare il danno. Per questo si dovranno privilegiare quelle modalità
che responsabilizzeranno personalmente gli alunni. L'Istituto si riserva il diritto di rivalersi sulla famiglia per i danni arrecati
all'edificio scolastico ed al materiale in esso contenuto.
La scuola non risponde di oggetti o valori smarriti.
I genitori, o chi per loro, dovranno limitare ai casi di effettiva e improrogabile necessità le telefonate a scuola rivolte ai
propri figli o ai docenti.
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17. I genitori dovranno segnalare per iscritto alla scuola le situazioni che richiedono la dispensa dell’Educazione Motoria e
variazioni giornaliere nel menù della mensa.
18. Ogni genitore deve comunicare il proprio recapito, il proprio numero telefonico (possibilmente il cellulare) e
garantire sempre la reperibilità durante tutto l’orario scolastico.
19. Per gli alunni della Scuola Primaria è obbligatorio indossare il grembiule di colore nero.
20. I genitori o chi ne fa le veci sono tenuti a prendere visione giornaliera, tramite la BACHECA del Registro
elettronico, delle comunicazioni e delle circolari trasmesse durante l'anno scolastico.
21. I genitori devono provvedere affinché gli alunni si presentino a scuola puliti nella persona e nel vestire, indossando un
abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico e forniti del materiale scolastico necessario.
22. Comunico i nominativi delle Coordinatrici di plesso alle quali potete rivolgervi in caso di necessità:

Scuola dell’Infanzia – Marilena Marcato

Scuola Primaria “De Amicis” – Concetta Bozzo

Scuola Primaria “De Amicis presso Toti” – Paola Toffolo

Scuola Primaria “Tito Acerbo” – Roberta Bernardi

Scuola Primaria “Marco Polo” – Edi Pasian

Scuola Secondaria di 1^ Grado “E. Toti” – Enrica Visca
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “E. Toti”
Elenco qui di seguito ulteriori aspetti specifici riguardanti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado “E. Toti”
1. Giustificazione delle assenze: al terzo giorno di mancata giustificazione delle assenze saranno convocati
telefonicamente i genitori che dovranno accompagnare i figli a scuola il giorno dopo e giustificare l’assenza
personalmente.
2. Comunicazioni: ogni alunno è tenuto ad avere con sé il libretto personale nel quale saranno annotate anche le
circolari inviate. La comunicazione della circolare dovrà essere annotata sul registro di classe; gli insegnanti della prima
ora del giorno successivo dovranno controllare le firme, annotandone la mancanza solo nel caso di comunicazione
riguardante la variazione del tempo-scuola (es. in caso di assemblee sindacali o scioperi). L’Istituto infatti realizza il
proprio dovere di comunicazione con le famiglie con la consegna agli alunni delle circolari.
3. Zaini: devono stare accostati ai muri delle classi, in modo da non ostruire il passaggio.
4. Materiale scolastico: al termine della giornata scolastica il materiale sarà riportato a casa, compresi strumenti
musicali e cartelline.
5. Ordine e pulizia nelle classi: al termine delle lezioni le aule saranno lasciate in ordine, senza carte o altro per terra,
togliendo tutto il materiale da sotto i banchi, allo scopo di facilitare le pulizie. Qualora si rilevi da parte dei docenti o dei
collaboratori scolastici una mancanza grave rispetto a questo punto gli alunni saranno invitati a porvi rimedio
immediatamente o al massimo il giorno successivo.
B. RICEVIMENTO GENITORI
I ricevimenti si svolgeranno, di norma, secondo il seguente calendario (seguirà circolare con le date):
Scuola Infanzia:

Scuola Primaria:

Scuola Secondaria
di primo grado:

- Febbraio 2017
- Maggio 2017
- possibilità di incontri previo appuntamento.
- Dicembre 2016
- Aprile 2017
- due incontri in occasione della consegna delle schede di valutazione
- possibilità di incontri il martedì pomeriggio previo appuntamento
I docenti riceveranno i genitori al mattino, in un’ora stabilita, nei mesi di Ottobre,
Novembre, Gennaio, Marzo, Aprile e Maggio
Per scambi di informazioni sull’andamento didattico degli allievi, i genitori possono
usufruire del ricevimento degli insegnanti, secondo il calendario e le modalità previste
(vedi registro elettronico);
Per le famiglie che si trovano in difficoltà (motivi di lavoro) nel ricevimento
antimeridiano, saranno previsti due incontri pomeridiani, uno per quadrimestre
- Dicembre 2016
- Aprile 2017
È possibile ricevere i genitori in altri momenti previo appuntamento.

C.

CALENDARIO SCOLASTICO 2016/2017

Inizio delle lezioni:

12 settembre 2016 : Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado

Festa di Ognissanti

1 novembre 2016

Ponte dell’Immacolata

dall’8 al 10 dicembre 2016 compresi

Vacanze natalizie:

dal 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 compresi

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________

Cod.Fisc. 84003920273 – Cod. Min. VEIC82600XTel: 0421/54122
e-mail:veic82600x@istruzione.itpec:veic82600x@pec.istruzione.itwebsite:http://www.ictoti.gov.it

Vacanze carnevale :

dal 27febbraio al 1 marzo 2017 compresi

Vacanze pasquali:

dal 13 al 18 aprile 2017 compresi

Festa del XXV aprile:

25 aprile 2017

Festa del I maggio

1 maggio 2017

Termine delle lezioni:

Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado: 10 giugno 2017
L'inizio degli esami di licenza per le classi 3^ della Scuola Secondaria verrà comunicato in seguito).
Scuola dell'infanzia: 30 giugno 2017

Le lezioni saranno sospese anche nei giorni
indicati

3 ottobre 2016 Fiera del Rosario
14 febbraio 2017 Festa del Patrono

Uffici
La Segreteria è aperta al pubblico con il seguente orario:

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00

il Martedì e Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.


Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento da richiedere in Segreteria.



SCUOLA DELL’INFANZIA RIENTRI POMERIDIANI E ORARIO DELLE LEZIONI A PARTIRE DAL 19 SETTEMBRE
2016:
Dal lunedì al venerdì: ore 08.00 – 16.00.
L'ingresso degli alunni nella scuola è consentito dalle ore 08.00 alle ore 09.00.
È anche permesso l'ingresso anticipato degli alunni, previa richiesta motivata da parte dei genitori, a partire dalle
ore 07.30.



SCUOLA PRIMARIA RIENTRI POMERIDIANI E ORARIO DELLE LEZIONI A PARTIRE DAL 19 SETTEMBRE 2016

Scuola Primaria “Marco Polo”: martedì, giovedì e venerdì: ore 08.15 – 12.45 ; lunedì e mercoledì ore 8,15 – 16,00.
L'ingresso degli alunni nella scuola è consentito dalle ore 08.10, salvo autorizzazioni per ingresso anticipato.

Scuola Primaria “Tito Acerbo”: lunedì, mercoledì: ore 08.00 – 15,45; martedì, giovedì e venerdì: ore 08.00 - 12.30.
L'ingresso degli alunni nella scuola è consentito dalle ore 7.55, salvo autorizzazioni per ingresso anticipato.

Scuola Primaria “De Amicis”: le classi 1B,1C, 2B, 2C, 4A, 4B, 4C e 5C dal lunedì al sabato: ore 08.00 - 12.30;
L'ingresso degli alunni nella scuola è consentito dalle ore 07.55, salvo autorizzazioni per ingresso anticipato.

Scuola Primaria “De Amicis” presso “E. Toti”: le classi 1A, 2A, 3A dal lunedì al venerdì: ore 08.00 alle ore 16.00;
la classe, 5A, lunedì e mercoledì: ore 08.00 alle ore 16.00, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30.
le classi 3B, 3C, 5B e 5D dal lunedì al sabato: ore 08.00 alle ore12.30
L'ingresso degli alunni nella scuola è consentito dalle ore 07.55, salvo autorizzazioni per ingresso anticipato.



SCUOLA SECONDARIA ORARIO DELLE LEZIONI A PARTIRE DAL 19 SETTEMBRE 2016



D.

Tempo Normale dal lunedì al sabato 8.05 – 13.05
Tempo Corto dal lunedì al venerdì8.05 – 14.05

DEMATERIALIZZAZIONE CIRCOLARI – MODULISTICA – ALBO ISTITUTO




Dati gli obblighi posti dalla Legge in tema di dematerializzazione della gestione documentale e di semplificazione
dell’azione amministrativa, le Circolari sono emanate attraverso il Registro Elettronico pertanto alunni, genitori e
docenti sono invitati a consultare regolarmente la BACHECA per visionare sia le Circolari sia gli avvisi della
Presidenza
La modulistica e materiale vario ad uso degli alunni è disponibile sul sito dell’Istituto
http://www.ictoti.gov.it/noi%20genitori.html

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nando Di Legami
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993
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