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VADEMECUM FAMIGLIE
GIUSTIFICAZIONI:
- All’inizio dell’anno consegniamo a tutte le famiglie il modulo di autorizzazione all’uscita da scuola
dei propri figli (trattandosi di minori) con o senza l’accompagnamento.
- E’ disponibile anche il modello per l’eventuale delega del ritiro del ragazzo al termine delle
lezioni.
- In caso di assenza dalle lezioni curricolari (del mattino e del rientro obbligatorio pomeridiano)
occorre giustificarla nel libretto verde dove avrete posto la vostra firma per il confronto.
- Se un ragazzo non viene a scuola il pomeriggio del rientro obbligatorio, mentre è stato presente
la mattina, deve produrre, prima di uscire dai locali della scuola, la giustificazione dei genitori per il
mancato rientro del pomeriggio (sempre nel libretto verde: uscita anticipata). In caso di
un’emergenza familiare è buona condotta della famiglia informare tramite l’e-mail di uno dei
genitori, la segreteria della Scuola
- Se un allievo è iscritto al doposcuola o a qualsiasi altro laboratorio didattico opzionale (dalle
14,30 alle 16,00), deve produrre la giustificazione dell’assenza o della mancata partecipazione sul
DIARIO, firmato dal genitore. Per la giustificazione, fa fede anche un’eventuale e-mail mandata
dall’indirizzo del genitore alla segreteria della Scuola
- Non si esce prima dalle lezioni se non si è accompagnati da un adulto che viene a ritirare il
ragazzo presentandosi in segreteria
- L’orario scolastico inizia alle 7,55 e non sono ammessi ritardi a meno di giustificarli nel libretto
verde
- Le giustificazioni sono firmate dall’insegnante della prima ora
- Le giustificazioni dell’uscita anticipata sono riportate da uno qualsiasi degli insegnanti d’orario nel
registro di classe ma l’allievo sarà fatto scendere dal terzo piano solo dopo la comunicazione
telefonica della segreteria (il ragazzo non può scendere da solo) e gli adulti (anche se genitori o
parenti) non possono salire ai piani
- Chi esce da scuola senza autorizzazione rischia la sospensione scolastica
- I figli si ritirano solo fuori dai locali della scuola per evitare la confusione dell’uscita dei diversi
ordini e gradi che mette in difficoltà l’assistenza.
ATTIVITA’ E LABORATORI OPZIONALI POMERIDIANI:
- Anche se le attività e i laboratori pomeridiani sono opzionali, ma ci si è iscritti, si fa l’appello in
classe e si mantengono le stesse regole dello svolgimento delle lezioni. Dette attività sono
soggette a valutazioni che risulteranno in pagella e contribuiranno ad attestare l’avvenuta
formazione.
- Le attività e i laboratori opzionali (doposcuola, metodologico, cucina, teatro, regia e cinema,
musicale, potenziamento lingua inglese, artigianato) richiederanno una scheda d’iscrizione che
viene consegnata all’inizio dell’anno
MENSA E ASSISTENZA:
- La mensa e l’assistenza ai ragazzi è sempre garantita dagli insegnanti della scuola, così come
l’accoglienza del mattino. Ogni mattina i ragazzi prenoteranno il pasto (se si fermano a mensa) nel
foglio attribuito alla propria classe, nell’atrio della scuola. La segreteria accetta le prenotazioni solo
fino alle ore 9,30 (nel caso ci fossero ritardatari). La cucina è interna e il menù è stabilito dall’ASL.
Se ci fossero delle intolleranze, è necessario comunicarle e inviare alla segreteria il certificato
medico.
RICREAZIONE:
- la ricreazione si svolge al piano con l’assistenza di tre docenti; sono proibiti giochi esterni di
qualsiasi natura perché la ricreazione è un momento di dialogo e di consumo della merenda.
CELLULARE:
- Il cellulare è obbligatorio spegnerlo all’ingresso della scuola e lo si accende solo all’uscita dai
locali della scuola. Viene requisito in caso di disobbedienza e riconsegnato solo ad un genitore.
IL COORDINATORE DIDATTICO E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

