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Circ. n. 8
Ai genitori degli alunni
della scuola secondaria
“G. Pascoli”
Curno
e p.c. Al docente responsabile di plesso
Ai docenti
Al personale ausiliario
All’albo dell’Istituto
Al sito web

Oggetto: circolare inizio anno – a. s. 2019/2020
Si comunica che da giovedì 12 a sabato 21 settembre 2019 l’orario sarà solo antimeridiano.
L’orario provvisorio prevede che tutte le classi entrino alle ore 8.00 ed escano alle 13.00, compreso il
sabato.
Indicazioni generali Scuola secondaria di primo grado “Pascoli” - Curno
Inizio delle lezioni: 12 settembre 2019
Si prevede l’attivazione dell’orario definitivo da lunedì 23 settembre 2019 fino a lunedì 8
giugno 2020 :
CORSO A – B - C
Giorno

Mattino

CORSO M (Indirizzo musicale)
Giorno

Mattino

Pomeriggio
14.00 -16.00*

Lunedì

8.00 -13.00

Lunedì

8.00 -13.00

Martedì

8.00 -13.00

Martedì

8.00 -13.00

Mercoledì

8.00 -13.00

Mercoledì

8.00 -13.00

Giovedì

8.00 -13.00

Giovedì

8.00 -13.00

Venerdì

8.00 -13.00

Venerdì

8.00 -13.00

Sabato

8.00 -13.00

Sabato

8.00 -13.00

14.00 -16.00**

a

* Musica d'insieme classi 2 e 3
a
* * Musica d'insieme classe 1

a

Gli alunni avranno anche un rientro
individuale pomeridiano per la lezione di
strumento nell'orario stabilito con il docente.

Termine delle lezioni: 8 giugno 2020

Calendario scolastico a.s. 2019-2020
Festa di Tutti i Santi
Festa Immacolata Concezione
Vacanze Natalizie
Carnevale Romano
Vacanze Pasquali
Anniversario Liberazione
Festa del Lavoro
Festa della Repubblica

1 novembre 2019
8 dicembre 2019
dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
24 e 25 febbraio 2020
dal 9 al 14 aprile 2020
25 aprile 2020
1 maggio 2020
2 giugno 2020

Giorni di sospensione proposti al Consiglio d’Istituto
-

Sabato 2 novembre 2019
Sabato 2 maggio 2020

Lunedì 1 giugno 2020

INGRESSO E USCITA ALUNNI - PUNTUALITÀ D’ORARIO
•

1.

•
•
•
•

L’ingresso è consentito 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni sia per le lezioni
antimeridiane sia per le lezioni pomeridiane.
Al suono della 1a campanella, gli alunni entrano in ordine sotto la sorveglianza dei collaboratori
scolastici. Gli alunni delle classi poste al piano terra che si affacciano sull’atrio accedono direttamente
nella propria aula dove troveranno ad attenderli il docente della prima ora del mattino o del pomeriggio.
Gli alunni delle altre classi piano si raggruppano nell'atrio di ingresso, per gruppo classe, dove ci sarà ad
attenderli il docente della prima ora del mattino o del pomeriggio e si avvieranno in classe.
Al suono della 2a campanella i collaboratori scolastici chiuderanno le porte di accesso. Gli eventuali
alunni in ritardo per poter accedere alla scuola dovranno suonare il campanello della porta di ingresso;
il personale scolastico annoterà il nominativo e il ritardo dovrà essere giustificato al docente.
Si invita a far osservare scrupolosamente gli orari di inizio delle lezioni al mattino e al pomeriggio,
evitando i ritardi che devono essere sempre giustificati, per iscritto, sul diario. I casi di ritardi
frequenti e/o ingiustificati saranno segnalati dai docenti al Dirigente Scolastico.
Al termine delle lezioni, il docente dell’ultima ora accompagna gli alunni all’uscita esterna dell’edificio
scolastico.
Le biciclette devono essere depositate negli appositi spazi e, per motivi di sicurezza, chiuse a chiave con
lucchetto.

USCITA ANTICIPATA
Gli alunni che necessitano di uscita anticipata, comunicata dal genitore all’insegnante tramite scritto sul diario,
possono uscire solo se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, che firmerà su apposito Registro
gestito dai Collaboratori scolastici del Plesso.
Per gli alunni iscritti in mensa che presentano la richiesta dei genitori di uscita anticipata al termine della
lezione del mattino, si attua la stessa procedura.
Gli alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione, optando con apposito modulo per
la riduzione d’orario anziché per l’attività alternativa o lo studio assistito, possono uscire autonomamente se i
genitori hanno autorizzato anche il ritorno a casa in modo autonomo. In caso contrario anche questi alunni
possono uscire solo se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, che firmerà su apposito Registro
gestito dai Collaboratori scolastici del Plesso.
Per motivi di sicurezza mai sarà consentito al minore di allontanarsi da solo dall’edificio scolastico,
in caso di malessere o per motivi di salute.

USO DEI CELLULARI
Non è consentito l’uso del cellulare all’interno dell’Istituto. Si avvisano le famiglie che l’uso indebito
comporterà il ritiro immediato del cellulare, che sarà riconsegno solo a uno dei genitori. Tale inosservanza
ricadrà nella valutazione del comportamento.

DIMENTICANZA MATERIALI
Non è consentito agli alunni telefonare a casa per eventuali dimenticanze quali libri, quaderni, abbigliamento di
ed. fisica, merenda, etc. Ai genitori non è permesso portare a scuola i materiali scordati a casa dai loro figli.

COMPILAZIONE MODULI ALLEGATI
Si prega di compilare accuratamente la modulistica allegata e di restituirla al docente coordinatore di classe.

RECAPITO DEI GENITORI
E’ necessario che i genitori, quando entrambi fuori casa per tutto l’orario delle lezioni, lascino al coordinatore
della classe uno o più recapiti telefonici per essere sempre avvertiti in caso di indisposizione improvvisa o di
infortunio dei figli. Si ricorda inoltre di comunicare tempestivamente alla segreteria ogni variazione di indirizzo,
di recapito telefonico o altri dati utili alla scuola.

AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE
Gli alunni possono partecipare a uscite didattiche/visite guidate solo se in possesso di
2. autorizzazione scritta di uno dei genitori;
3. documento di identità fornito dalla scuola;
4.
assicurazione infortuni e responsabilità civile.

ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE
La normativa vigente prevede che “tutti i partecipanti a viaggi/visite/uscite didattiche devono essere garantiti
da polizza assicurativa” (C.M.P.I. n.29 del 14.10.1992). Seguirà apposita circolare.

COLLOQUI CON I DOCENTI
Gli insegnanti sono a disposizione delle famiglie per colloqui nei giorni e negli orari successivamente comunicati
tramite circolare appositamente predisposta.

•

Si ricorda ai genitori che, ai sensi del Regolamento di Istituto,

È SEVERAMENTE VIETATO
entrare nell’edificio scolastico e nel cortile circostante con figli minori.
Si ricorda che il personale ausiliario è tenuto a far rispettare questa direttiva e i genitori devono adeguarsi a
quanto, in queste circostanze, viene loro richiesto.

===========================================================================
ORARIO DI ACCESSO ALLA SEGRETERIA, situata in via IV Novembre, 33 – Curno
La segreteria, situata in via IV Novembre, 33 – Curno, è aperta al pubblico:
Durante l’attività didattica:
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 12.00;
martedì dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 14.30 alle 15.30;
giovedì dalle 8.00 alle 10.00.
Durante i periodi di sospensione delle lezioni:
tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

COLLOQUI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Lina Mazzoleni
La Dirigente riceve solo per appuntamento.
Per fissare l’appuntamento è necessario telefonare allo 035-4156696 e lasciare il proprio nome e
recapito telefonico.
COLLOQUI CON LA VICARIA
Ins. Giovanna Gerosa
La Vicaria riceve solo per appuntamento.
Per fissare l’appuntamento è necessario telefonare allo 035-4156696 e lasciare il proprio nome e
recapito telefonico.
COLLOQUI CON LA PSICOPEDAGOGISTA
Dott.ssa Daniela Bertozzi
La Psicopedagogista riceve solo per appuntamento.
Per fissare l’appuntamento è necessario inviare una mail a pedagogista@iccurno.it
COLLOQUI CON IL D.S.G.A.
Sig.ra Angela De Palma
Il Dirigente riceve solo per appuntamento.
Per fissare l’appuntamento è necessario telefonare allo 035-4156696, lasciare il proprio nome e
recapito telefonico, oppure inviare una mail a direttoreamm@iccurno.it
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MODULO NOTIZIE a.s. 2019/20
Scuola Secondaria “BROLIS”

Classe ............ Sez. ............

Scuola Secondaria “PASCOLI”

Classe ............ Sez. ............

Alunno/a ______________________________________________________________
nato/a a_____________________________________ il _________________________
residente a ___________________ via/piazza ____________________________ n°_ _
recapito tel. _______________________ /________________________________
In caso di necessità telefonare ai seguenti numeri:
1. __________________________________________ n. _____________________________
2. __________________________________________ n. _________________________
3. __________________________________________ n. _________________________
4. __________________________________________ n. _________________________
5. __________________________________________ n. _________________________
Segnalazione di allergie e /o intolleranze certificate ASL o altro:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
MENSA:

NO

SÌ (nei giorni …………………………………………….)

Rilascia/Rilasciano, per gli usi consentiti, il proprio indirizzo di posta elettronica:
________________________________

_____________________________________

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà
_______________________________
Data, __________________

_____________________________
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MOD. B

AUTORIZZAZIONE ANNUALE PER LE USCITE SUL TERRITORIO (a.s. 2019/2020)

I sottoscritti genitori dell’alunno/a ___________________________________________________
PADRE______________________________ MADRE ____________________________________
AUTORIZZANO PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO
la partecipazione del/la figlio/a a visite guidate, spettacoli teatrali, attività sportive, didattiche e di
ricreazione, presso luoghi raggiungibili a piedi, sul territorio del Comune di Curno e Mozzo o limitrofi,
nonché ai “Centri Vivere 1 e 2” siti nel Comune di Curno.
Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà
_______________________________

_____________________________

MOD. C

DELEGA AL RITIRO DEL/DELLA FIGLIO/A AL TERMINE DELLE LEZIONI/USCITA ANTICIPATA

I sottoscritti genitori dell’alunno/a ___________________________________________________
PADRE ______________________________ MADRE ____________________________________

COGNOME e NOME

DELEGANO
Indicare se: nonno/a,
zio/a, amico di famiglia,
ecc.

NUMERI DI TELEFONO
Per eventuali comunicazioni
urgenti

al ritiro dell’alunno/a____________________________________ all’uscita da Scuola al termine delle
lezioni per l’intero anno scolastico o all’uscita anticipata in caso di bisogno..
Si allega fotocopia della Carta d’Identità della/e persona/e incaricata/e.
Nel caso di provvedimenti giudiziari di affido ad un solo genitore, indicare a quali persone non deve essere affidato il
minore: (*)
COGNOME e NOME

Indicare il grado di parentela

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà
_____________________________

__________________________

Non si rilasciano autorizzazioni per l’uscita anticipata dell’alunno senza accompagnatore.
(*): il provvedimento giudiziario deve essere prodotto in copia alla Direzione (documento
riservato)

ALLEGATO 2
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’Istituto Comprensivo “Gatti” di Curno

Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno minore
I sottoscritti
•

Padre/tutore/affidatario ________________________________________, nato a
____________________, il_________ e domiciliato a _________________________ in
via _______________________________________

•

Madre/tutrice/affidataria ____________________________________ nata a
____________________, il_________ , e domiciliata a __________________________ in
via ____________________________________

esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno/a ____________________________
nato/a __________________________, il __________________, frequentante la classe_____
presso la scuola

Primaria “Rodari” di Curno
Primaria “Giovanni XXIII” di Curno
Secondaria di 1° grado “Pascoli” di Curno
Primaria “Mosè del Brolo” di Mozzo
Secondaria di 1° grado “Brolis di Mozzo
ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172
•
avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a _________________, considerata congrua a
un rientro autonomo a casa da scuola;
•
avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un rientro
non accompagnato;
•
valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o
attraversamenti particolarmente rischiosi;
•
al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore
AUTORIZZANO
l’istituzione scolastica, al termine delle lezioni, a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola,
consapevoli che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il
personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
I sottoscritti dichiarano pertanto:
- che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in
sicurezza;
- che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto casa-scuola.
I sottoscritti si impegnano, altresì:
- a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza divagazioni;
-

ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.

Luogo, _____________
Gli esercenti la responsabilità genitoriale
________________________________
_______________________________

