Opera Sant’Alessandro - Istituto “Sacro Cuore” di Villa d’Adda
Scuola Paritaria dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Anno scolastico 2018/2019 C. 05_13-09-2018_CG Comunicazioni di inizio anno 2018-2019
_________________________________________________________________________________________________________________________

Ai genitori degli alunni
della Scuola Primaria e Secondaria
Oggetto: Comunicazioni di inizio anno scolastico
Gentili genitori,
per garantire il buon funzionamento della scuola vi invitiamo gentilmente a leggere le seguenti comunicazioni:
ACCESSO ALLA SCUOLA
I nuovi orari di accoglienza nel refettorio degli alunni sono:
- Primaria: 7.35 - 8.15; - Secondaria: 7.35 - 8.05
- Per gli ingressi fuori orario bisogna suonare in portineria: gli alunni devono avere la giustifica scritta.
- Non è permesso accompagnare gli alunni ai piani delle classi.
- I pedoni devono attraversare solo sulle strisce pedonali e seguire i percorsi obbligati.
Il parcheggio ha un nuovo cancello e uno scivolo per facilitare le operazioni di uscita. Ricordiamo che:
- È vietata la sosta lungo la strada provinciale.
- È vietato svoltare a sinistra per entrare nel parcheggio.
- Si può sostare nel parcheggio solo per il tempo necessario a lasciare che i figli scendano dall’auto.
- È vietato ai non autorizzati entrare con le auto nel parcheggio di proprietà delle Madri.
RITIRO DEGLI ALUNNI
Primaria
- Per evitare intasamenti i genitori in auto sono invitati a sostare nel parcheggio tra le 15.30 e le 16.00.
Secondaria
- Lunedì, martedì e venerdì i genitori in auto sono invitati a sostare nel parcheggio a partire dalle 16.00.
- Gli alunni a piedi escono dal cancelletto del cortile.
- Le soste abusive sono soggette alla rimozione forzata con carro attrezzi.
Uscite anticipate:
Primaria: per il ritiro degli alunni è obbligatorio attendere in portineria e firmare l’apposito registro.
Secondaria: gli alunni possono raggiungere l’uscita solo con il visto di Preside o Vicepreside e dopo avere
mostrato il libretto firmato al docente. L’alunno deve attendere in portineria il genitore o la persona delegata.
NUOVI ORARI APERTURA SPORTELLO SEGRETERIA8.00 – 13.00 da lunedì a venerdì
14.00 – 17.30 lunedì; 14.00 -16.00 martedì e giovedì
BUONO PASTO GIORNALIERO
Nei casi di necessità gli alunni possono acquistare il buono pasto dalle bidelle. Il costo è di 6,00 euro.
ASSENZE PROLUNGATE
Nel caso di almeno 20 giorni consecutivi di assenza per malattia si può inoltrare richiesta di parziale rimbor
so presso la segreteria, in prossimità del termine dell’anno scolastico.
MENÙ-DIETE PERSONALIZZATE
E’ possibile richiedere la dieta in bianco per 2 giorni tramite richiesta scritta del genitore, da consegnarsi
al docente tutor, che ne controllerà l’applicazione; per più giorni occorre presentare in segreteria richiesta scritta del proprio medico o pediatra.
Per menù personalizzati, dovuti a patologie, è necessario richiedere, tramite la segreteria, autorizza zione
all’A.S.L valida per tutti gli anni di frequenza. Le eventuali interruzioni dei menù vanno segnalate in segreteria.
INFORTUNI
In caso di infortunio avvenuto a scuola o negli spostamenti di andata e ritorno o nel corso di attività scolastiche fuori sede, le certificazioni rilasciate dal pronto soccorso devono essere consegnate alla segreteria al più
presto e comunque entro due giorni dal rilascio. Tali certificazioni sono necessarie per attivare le procedure assicurative INAIL e la polizza aggiuntiva stipulata dall'Opera S. Alessandro. Per la chiusura della
pratica di infortunio,
allo scadere dei giorni di prognosi, è necessario consegnare alla Segreteria un certificato di guarigione. Fino a quando
non potrà essere certificata la guarigione, dovrà essere consegnato un certificato che copra l'ulteriore periodo di prognosi. Eventuali spese sostenute vanno documentate con fattura ovvero per spese di medicinali con scontrino fiscale e
prescrizione medica.
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RICEVIMENTO DOCENTI
È possibile fissare gli appuntamenti tramite diario e, per la secondaria, anche tramite registro online, se
condo il seguente calendario:
- Per la primaria dal 01/10/2018 al 25/01/2019 ; dal 18/02/2018 al 24/5/2019.
- Per la secondaria dal 01/10/2018 al 25/01/2019 ; dal 18/02/2018 al 15/5/2019.
Le disponibilità dei docenti verranno comunicate entro la fine di settembre.
SCUOLA ONLINE SECONDARIA
I genitori degli alunni della secondaria possono accedere al registro online (anche dal sito della scuola) attraverso il seguente url: https://scuolaonline.soluzione-web.it/SOL_0093/. Il registro on line verrà attivato nei prossimi giorni con specifica comunicazione della segreteria; chi è già registrato potrà continuare ad accedere con le
stesse credenziali, gli altri genitori potranno richiedere in segreteria le credenziali da lunedì 1 ottobre (le password
verranno consegnate esclusivamente ai genitori, negli orari di segreteria o, su richiesta, via e-mail).
RIUNIONI DI INIZIO ANNO
Ricordiamo che al termine delle riunioni si terranno le elezioni dei rappresentanti di classe e di un membro
del Consiglio di Istituto rappresentante delle medie. Ecco il calendario:
-PRIMARIA
Classi prime e seconde: Giovedì 20 settembre ore 16.15 incontro comune in refettorio; dalle ore 16.45 nelle rispettive classi.
Classi terze, quarte e quinte: Venerdì 21 settembre ore 16.15 incontro comune in refettorio; dalle ore 16.45 nelle rispettive classi.
-SECONDARIA
Lunedì 17 settembre ore 17.00 incontro comune in refettorio; a seguire dalle 17.45 nelle rispettive classi.
Ringrazio della collaborazione e auguro un anno scolastico sereno e ricco di opportunità.
Cordiali saluti

Villa d’Adda, 14 settembre 2018

………………………………………………………………………………………………………………………….
Da consegnare al tutor della classe entro lunedì 24 settembre
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Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………...
genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………………..
della classe ………PRIMARIA/SECONDARIA
 Conferma di aver preso visione della presente circolare.
Firma genitore
________________________________
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