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CIRCOLARE N.19

Bologna, 17 ottobre 2018

AI GENITORI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI
Armandi Avogli
Via Saragozza n°238
Tel.051/614.36.62
Bombicci
Via F. Turati n°84
Tel. 051/614.24.51
Manzolini
Via S. Isaia n°16
Tel. 051/33.33.01
XXI Aprile 1945
Via XXI Aprile n°24
Tel. 051/614.68.90
INDICAZIONI GENERALI PER UN BUON FUNZIONAMENTO.


CLASSI A TEMPO PIENO - ORARIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

ENTRATA: 8.25 - 8.30 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
USCITA: 16.30
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ


CLASSI A TEMPO NORMALE – ORARIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

ENTRATA: 8, 25 - 8,30 DAL LUNEDI’ AL VENERDÌ
USCITE: MARTEDI’ E GIOVEDÌ ORE 16.30
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ ORE 13.00
(14 – 14.30 PER CHI USUFRUISCE DEL SERVIZIO MENSA)
L’arrivo a scuola è considerato particolarmente importante dal punto di vista educativo: è un
momento di accoglienza, ritrovo, conversazione e ascolto. Un buon inizio è indispensabile per
motivare gli alunni al successivo lavoro scolastico, predisponendo le migliori condizioni di clima e
di ambiente; per questo non è opportuno che i genitori comunichino in questo momento con gli
insegnanti.
Gli insegnanti sono presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Si ricorda che è vietata l’entrata a scuola dei genitori. Tale divieto è motivato da esigenze di
sicurezza e dall’attenzione che i collaboratori scolastici e gli insegnanti devono doverosamente
prestare ai bambini.
Si raccomanda la massima puntualità negli orari di entrata e di uscita dei bambini.
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ENTRARE CON ANIMALI ALL’INTERNO DEI
CORTILI SCOLASTICI.
Per motivi di sicurezza i genitori devono allontanarsi in tempi rapidi dall’edificio scolastico dopo
aver ritirato il proprio figlio all’uscita.
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CALENDARIO SCOLASTICO
Le lezioni sono iniziate lunedì 17 settembre 2018 e termineranno venerdì 7 giugno 2019.
Festività di rilevanza nazionale e giorni di sospensione delle lezioni:
tutte le domeniche;
4 ottobre, Festa del Santo Patrono;
1° novembre, festa di Tutti i Santi;
8 dicembre, Immacolata Concezione;
25 dicembre, S. Natale;
26 dicembre, S. Stefano;
1° gennaio, Capodanno;
6 gennaio, Epifania;
Lunedì dell’Angelo;
25 aprile, Anniversario della Liberazione;
1° maggio, Festa del Lavoro;
2 giugno, Festa Nazionale della Repubblica.
GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI:
2 novembre, Commemorazione dei Defunti;
vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019;
vacanze pasquali: dal 18 al 23 aprile 2019;
ADATTAMENTI del Calendario Scolastico deliberati dal C.d.I: 24 aprile 2019
ASSENZE
Le giustificazioni di assenze vanno comunicate all’insegnante sul diario. Le assenze superiori ai
cinque giorni non richiedono più la riammissione tramite certificato rilasciato dal medico curante.
USCITE ANTICIPATE CONTINUATIVE
Si concedono solo in caso di problemi di salute su richiesta scritta documentata. Vengono concesse
dal Dirigente Scolastico.
PROBLEMI DI SALUTE
Problemi particolari di salute dei bambini vanno segnalati all’insegnante, per garantire le massime
condizioni di sicurezza.
L’assunzione di farmaci a scuola può avvenire solo tramite autorizzazione del servizio di pediatria
della comunità (Via S. Isaia n. 90), che prescriverà i farmaci da somministrare e la posologia.
In caso di malesseri improvvisi vengono contattati telefonicamente i genitori e in presenza di
sintomi preoccupanti si utilizzeranno i mezzi di soccorso pubblici.
In caso di problemi di pediculosi occorre attenersi alle prescrizioni del Settore Pediatria dell’ASL
che potranno anche essere richieste all’insegnante, o del proprio pediatra di base.
SCIOPERO DEL PERSONALE SCOLASTICO
La scuola è obbligata ad informare le famiglie dell’indizione di sciopero. In caso di sciopero è
comunque opportuno che la famiglia si assicuri della effettiva presenza dei docenti a scuola.
ORGANI COLLEGIALI – I rappresentanti di classe partecipano al Consiglio di Interclasse che ha
potere consultivo e propositivo agli altri organi collegiali dell’istituto e saranno eletti
nell’assemblea del 18.10.2018 alle ore 17.
I genitori hanno propri rappresentanti anche nel Consiglio di Istituto.
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RAPPORTI E COMUNICAZIONI GENITORI-INSEGNANTI
I genitori possono rivolgersi agli insegnanti contattandoli attraverso una comunicazione scritta o
telefonicamente durante i pomeriggi della programmazione (martedì ore 16,30 – 18.15).
In caso di COMUNICAZIONI URGENTI i genitori possono telefonare a scuola durante la
giornata.
Durante l’anno si terranno assemblee di classe per comunicare il piano di lavoro e l’andamento del
programma, per raccogliere proposte ed organizzare attività. È opportuno che i genitori facciano il
possibile per essere presenti a questi incontri le cui date sono sempre fornite in anticipo.
Durante le assemblee è assolutamente da evitare la presenza dei bambini a scuola per non creare
situazioni di scarso controllo che possono pregiudicarne la sicurezza.
Sono previsti colloqui individuali con gli insegnanti in caso di necessità, da concordare
telefonicamente, e alle scadenze quadrimestrali per la valutazione del rendimento scolastico. Nelle
classi prime i genitori di tutti gli alunni avranno un colloquio con i docenti nella fase iniziale
dell’anno scolastico al martedì su appuntamento.
Le assemblee di classe si terranno nelle seguenti date a partire dalle ore 17,00:
il 06/09/18 classi prime
il 20/09/18 classi 2°,3°,4°,5°
il 18/10/18 elezione rappresentante di tutte le classi
il 13/12/18 assemblea o colloqui individuali tutte le classi
il 21/02/19 consegna schede quadrimestrali
il 06/05/19 tutte le classi
il 20/06/19 consegna schede
Interclassi con docenti e genitori avranno inizio alle ore 17,00 nelle date sotto indicate:
22/11/2018 - 21/03/2019 - 16/05/2019
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La scuola elabora un proprio Piano di Offerta Formativa Triennale che ha validità triennale, visibile
sul sito della scuola, che può subire revisioni ogni anno scolastico, in base ai bisogni educativoformativi degli alunni annualmente individuati. Anche la revisione sopra menzionata viene
pubblicata sul sito dell’Istituto
Questo documento specifica le mete educative e didattiche da raggiungere, il clima educativo, i
progetti che si intendono promuovere e tutte le iniziative utili per qualificare la scuola.
GIORNATA SCOLASTICA
Le attività proposte agli alunni tengono conto dei loro tempi di apprendimento e delle loro capacità
di attenzione che variano nei diversi momenti della giornata.
Gli insegnanti programmano le attività e organizzano tempi distesi di lavoro, prevedendo momenti
di riposo e di gioco.
L’orario settimanale viene articolato in modo da favorire l’apprendimento di tutte le discipline, e da
concordare i compiti da assegnare a casa, senza creare inutili appesantimenti, curando la
motivazione dei bambini e la loro progressiva capacità di autonomia. Nelle giornate a tempo pieno
l’intervallo viene organizzata a metà della mattinata di lavoro e dopo il pasto. Alle 10.30 viene
servito il latte. L’eventuale merenda deve essere leggera, preferibilmente frutta o verdura cruda. Nel
caso di presenza in classe di alunni con intolleranze alimentari verranno date istruzioni più precise
con apposita circolare, volta ad evitare rischi di contaminazione tra alimenti.
Verranno svolte attività motorie nelle palestre.
Potranno essere proposte uscite didattiche e viaggi d'istruzione. I genitori dovranno autorizzare i
viaggi d'istruzione. Gli insegnanti comunicheranno in modo dettagliato ai genitori le loro mete, il
loro piano organizzativo e le finalità didattiche delle gite e delle uscite.
Nelle scuole sono attive delle biblioteche per i bambini e le bambine. Gli insegnanti organizzano le
attività, utilizzando anche modalità di prestito dei libri.
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UFFICI DI SEGRETERIA VIA CA’ SELVATICA n. 11
Orario di ricevimento per le famiglie presso la segreteria alunni:
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle 13,30;
il martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00.
La Dirigente Scolastica riceve solo su appuntamento che può essere richiesto telefonicamente allo
051/33.33.84.
I seguenti orari potrebbero essere suscettibili di variazioni che saranno che saranno comunicati sul
sito dell’Istituto.
PRIVACY
Si ricorda che, a partire dal 2018, è in vigore il Regolamento UE 27/04/2016 n. 679.
REFEZIONE SCOLASTICA
Si ricorda che le richieste di diete speciali e la comunicazione delle assenze ai pasti dei bambini
vanno effettuate direttamente dalle famiglie, come da informativa già trasmessa da parte del
Comune di Bologna. Le informazioni relative a queste procedure si trovano nel sito:
www.comune.bologna.it/istruzione
ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO
La copertura assicurativa con AMBIENTE SCUOLA deve essere versata per tutti gli alunni, esclusi
i disabili, ed ammonta a € 5,50; il contributo volontario è di € 24,50 per un totale di € 30,00.
In caso di infortunio i genitori devono consegnare la certificazione medica in Segreteria
Alunni entro 2 giorni dall’accaduto; solo in questo modo si potrà procedere all’apertura del
sinistro e avere gli eventuali successivi rimborsi.
Il contributo volontario viene utilizzato per i materiali didattici indispensabili, per il canone della
linea ADSL, per il Fondo di Solidarietà in favore dei nostri alunni in difficoltà economica e per il
miglioramento dell’offerta formativa attraverso la realizzazione dei nostri progetti.
Per la scuola ha un’importanza fondamentale.
I versamenti possono essere effettuati singolarmente o con versamento unico per ogni classe
ENTRO e NON OLTRE il 31 ottobre 2018. Per coloro che vogliono usufruire della detrazione
fiscale è necessario effettuare due distinti versamenti, uno per l’assicurazione e uno per il contributo
volontario, indicando per ciascuno la rispettiva causale.
I versamenti si possono effettuare con bollettino postale sul c/c postale 16218422 o con bonifico
bancario Iban: IT48Z 07601 02400 000016218422 indicando classe, plesso e, se singolo, il nome
dell’alunno.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Virna Venturoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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