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Melegnano, 14.09..2018

Ai Genitori degli alunni della
Scuola Sec. di primo grado “I.Calvino”
e p.c. Al DSGA
Ai docenti del plesso
Ai collaboratori scolastici del plesso

Rivolgo a genitori, alunni, personale docente e ATA un augurio sincero per il nuovo anno scolastico, che vedrà
ciascuno impegnato, secondo il proprio ruolo, per accompagnare gli alunni nel loro importante percorso di crescita.
Al fine di rendere esplicite le regole organizzative e favorire un’ampia condivisione delle stesse si ritiene utile inviare
alcune informazioni di carattere generale ed organizzativo.
1. ENTRATA E USCITA ALUNNI
Le attività didattiche alla scuola secondaria di I grado “I. Calvino” si svolgono dal lunedì al venerdì, secondo il
seguente orario:
INGRESSO: dalle ore 7.55 alle ore 8.00
USCITA: ore 13.35

Sono inoltre previste seguenti giornate di rientro obbligatorio:

Sabato 17 novembre 2018 : campus orientamento per classi terze;
Dicembre 2018: festa di Natale per tutte (data da definire);
Sabato 13 aprile 2019: gare di atletica per classi prime;
Sabato 8 giugno 2019: festa di fine anno per tutte le classi.
Verranno successivamente comunicate le attività opzionali pomeridiane.
2. RITARDI , USCITE ANTICIPATE

E’ necessario giustificare, per iscritto, sull’apposito modulo del diario di Istituto o sul libretto delle assenze,
eventuali ritardi o ingressi posticipati. Il libretto delle assenze deve essere ritirato presso la Segreteria della
scuola di Via Cadorna da un genitore dell’alunno, che deve apporre la propria firma sul libretto stesso.
In caso di uscita anticipata dell’alunno occorrerà compilare un apposito modulo, a disposizione
presso il personale di bidelleria. Anche se in possesso di autorizzazione per uscita autonoma, nel
caso di uscita anticipata il minore deve sempre essere affidato a persona maggiorenne. Non
verranno affidati gli alunni a persone minorenni per uscite anticipate rispetto al normale orario delle
attività, né potranno essere autorizzate uscite autonome da parte degli alunni prima del termine delle
attività didattiche.
E’ opportuno indicare sul diario di ciascun alunno ogni numero telefonico utile di entrambi i Genitori o
persone di fiducia facilmente raggiungibili, da contattare per comunicazioni urgenti o in caso di malessere
dell’alunno.
Se irreperibili, qualora ritenuto necessario, il ragazzo verrà avviato al più vicino Pronto Soccorso, tramite il
servizio “118”, accompagnato da un collaboratore scolastico.
3. ASSENZE
La Legge Regionale n.12 del 4.8.2003, ha abolito gli obblighi relativi alla presentazione del certificato medico di
riammissione dopo i 5 giorni di assenza da scuola.
I Genitori sono comunque tenuti a giustificare per iscritto, sull’apposito modulo del diario di Istituto o sul libretto
delle assenze, qualsiasi tipo di assenza, anche di un solo giorno, sia causata da malattia, che dovuta a motivi familiari.
In caso di assenze per malattie infettive è opportuno che il genitore avverta il docente coordinatore di classe.

Si ricorda che nella scuola secondaria di I grado per l’ammissione alla valutazione finale di ogni studente
è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale . Pertanto, tenuto presente il monte ore
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annuale pari a 990 ore, il numero massimo di ore di assenza consentite è pari a 248 ore annuali ( 25% di
990 ore annuali) .
Per monitorare le assenze è opportuna la consultazione da parte dei genitori del registro elettronico, per il quale è
necessario essere in possesso delle credenziali di accesso, da richiedere alla Segreteria della scuola ( per gli alunni già
frequentanti sono valide quelle già in possesso ) .

4. CALENDARIO SCOLASTICO
Tenuto conto delle indicazioni della Regione Lombardia e della delibera del Consiglio d’Istituto, il calendario delle
festività della scuola secondaria di primo grado, per il corrente anno scolastico, è il seguente:

Venerdì 2 novembre 2018

Delibera
del
Consiglio
d’Istituto
sospensione lezioni per tutte le scuole
Sabato 8 dicembre 2018
Immacolata Concezione
Da Domenica 23 dicembre 2018 a Domenica 6 gennaio Vacanze Natalizie
2019
Venerdì 8 marzo 2019
Carnevale
Da Giovedì 18 aprile a Martedì 23 aprile 2019

Vacanze Pasquali

Giovedì 25 aprile 2019

Festa della Liberazione

Mercoledì 24 aprile e Venerdì 26 Aprile 2019

Delibera Consiglio d’Istituto sospensione
lezioni per tutte le scuole
Festa del Lavoro

Mercoledì 1° maggio 2019

Le attività didattiche avranno termine sabato 8 giugno 2019 alle ore 12.30.

5. COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
Le Assemblee di Classe e i Consigli di Classe (CdC) con la presenza dei genitori si svolgeranno nelle seguenti date:




18 settembre ore 17.00 solo per classi prime
30 ottobre 2018 tutte le classi

17.30- 18.30 Assemblee di Classe, per tutte le classi, con la presenza del docente Coordinatore
18.30- 20.30, insediamento seggio ed elezioni genitori rappresentanti di classe


7 maggio 2019

16.00 – 17.00 CdC con genitori classi 1^, con la presenza del docente coordinatore di classe
17.00 – 18.00 CdC con genitori classi 2^, con la presenza del docente coordinatore di classe
18.00 – 19.00 CdC con genitori classi 3^, con la presenza del docente coordinatore di classe
I colloqui individuali con i docenti si svolgeranno dalle ore 14.30 alle ore 18.00, nelle seguenti date:

4 dicembre 2018: per tutte le classi dei corsi C D

11 dicembre 2018 : per tutte le classi dei corsi A B E



9 aprile 2019 : colloqui individuali per tutte le classi dei corsi A B E
16 aprile 2019 : colloqui individuali per tutte le classi dei corsi C D

Martedì 27 novembre dalle ore 17.30 alle ore 18.30 i docenti coordinatori di classe consegneranno ai genitori
degli alunni delle classi terze il consiglio orientativo per la scelta della scuola superiore.
Verrà a breve comunicato l’orario di ricevimento settimanale di ogni singolo professore.
Si consiglia di utilizzare l’ora di ricevimento al mattino, su appuntamento, che permette un colloquio con il singolo
docente con tempi più distesi rispetto al ricevimento pomeridiano, momento istituto per quanti sono nell’impossibilità di
fissare l’appuntamento in orario antimeridiano con i docenti.
La consegna dei documenti di valutazione alle famiglie avverrà nelle seguenti date:

12 febbraio 2019 dalle ore 17.00 alle ore 18.00

11 giugno 2019
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Nell’ambito del rapporto scuola- famiglia si ritiene utile sottolineare che:
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> i docenti comunicano con i genitori attraverso:

l’ora settimanale di ricevimento ed i colloqui pomeridiani;

la trascrizione dei risultati delle verifiche sul registro elettronico, che deve essere sempre consultato dalle
famiglie

il diario degli alunni ( per avvisi, segnalazione dei compiti, richiami disciplinari, …);

il registro elettronico, per il quale è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso, da
richiedere alla Segreteria della scuola ( per gli alunni già frequentanti sono valide quelle già in
possesso );

il sito scolastico www.istitutodezza.gov.it
> i docenti auspicano

condivisione con le famiglie degli obiettivi educativi, nella consapevolezza che l’esperienza scolastica
contribuisce alla formazione ed alla crescita del/la ragazzo/a;

partecipazione da parte delle famiglie alla vita ed alle proposte della scuola ( assemblee di classe, colloqui
individuali, momenti di festa, incontri formativi…);

collaborazione attiva: controllo del diario, rispetto delle regole, cura della frequenza scolastica, presa visione
delle valutazioni e delle comunicazioni, attenzione all’abbigliamento degli alunni, affinché sia adeguato alle
attività da svolgere ed all’ambiente scolastico;

clima di fiducia reciproca.
Si ribadisce, inoltre, l’importanza del rispetto di quanto indicato nel Patto Educativo di corresponsabilità scuola/
famiglia, inteso come strumento di condivisione di regole educative con le famiglie e di esplicitazione di

rispettivi compiti e responsabilità.
www.istitutodezza.gov.it.

Tale

documento

è

reperibile

sul

sito

scolastico

all’indirizzo

6. REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Si precisa, come indicato nel Regolamento d’Istituto, che:

gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo il materiale occorrente per le lezioni;

la scuola non è responsabile di quanto lasciato incustodito nelle aule, nei corridoi, in palestra, negli
spogliatoi;

ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida.
Coloro che provocheranno danni al materiale o alle suppellettili della scuola o del Comune dovranno
risarcire il danno, secondo le modalità indicate nel Regolamento d’Istituto;

è vietato l’uso dei cellulari durante le ore di lezione.
E’ possibile chiedere copia del Regolamento d’Istituto e del Regolamento di Disciplina presso gli Uffici di Segreteria
oppure consultare tali documenti visitando il sito www.istitutodezza.gov.it .
7. ORARIO APERTURA UFFICI DI SEGRETERIA
Gli Uffici di Segreteria sono aperti al pubblico nei seguenti giorni e orari:




dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
E’ possibile comunicare via mail con gli uffici di segreteria utilizzando i seguenti indirizzi:
miic89800d@istruzione.it oppure alunni@istitutodezza.gov.it.

8. ORARIO RICEVIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO
Il dirigente scolastico riceve dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico.

9. SITO SCOLASTICO
Vi invitiamo a consultare periodicamente il sito scolastico, www.istitutodezza.gov.it, per la lettura di avvisi pubblicati
nelle News, per la lettura delle CIRCOLARI, reperibili cliccando sulla voce FAMIGLIE, posta sulla barra in alto del sito.
Sono inoltre presenti informazioni sull’attività scolastica e sui progetti della scuola, visualizzabili alla voce DIDATTICA
PROGETTI.
Nella Home Page è inoltre presente un link che rimanda al Giornalino d’Istituto “L’Arco e la Freccia “, che racconta le
esperienze didattiche dei bambini e ragazzi delle nostre scuole.
RingraziandoVi per l’attenzione che vorrete porre nel condividere le regole organizzative della nostra scuola, colgo
l’occasione per augurare a genitori ed alunni un anno scolastico sereno e positivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.ssa Laura CUSINATO)
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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