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CIRCOLARE 2
Ai Genitori delle classi PRIME della Scuola Sec di I^ Grado
NITTI
Gentili genitori,
come da Calendario Scolastico la scuola avrà inizio il 12 settembre 2019
28 agosto 2019 alle ore 10,00 saranno pubblicati nelle rispettive sedi gli elenchi delle classi

La comunicazione sarà diffusa anche attraverso il SITO WEB dell’Istituto ma non verranno pubblicati gli elenchi degli alunni per la Privacy

5 settembre 2019 riunione Progetto Cambridge nella sede in Via F.S. Nitti, 61
alle ore 15,00 tutti i cognomi dalla lettera A alla lettera G
alle ore 16,30 tutti i cognomi dalla lettera H alla lettera Z
23 settembre 2019 partiranno le attività per le classi Cambridge e prima dell’inizio delle lezioni, sarà
pubblicato l’orario sul SITO WEB divise per Plessi
1 ottobre 2019 Assemblea con i genitori dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso le sede in Via Nitti
1 ottobre 2019 partiranno le Attività di pre-post scuola (vedi sito Attività Extrascolastiche)
FUNZIONAMENTO ORARIO GIORNI DI SCUOLA A.S. 2019/20
Si riportano di seguito le notizie utili così come deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 giugno 2019, Delibera 39

Giovedì 12 settembre – inizio delle Lezioni
Classi PRIME alle ore 9,10
Tutte le altre classi alle ore 8,10

Venerdì 13 settembre – inizio delle Lezioni

Classi PRIME alle ore 8,10
Tutte le altre classi alle ore 8,10
Tutte le classi, il 12 e il 13, usciranno alle ore 13,10
Dal 16 settembre 2019 sino alla fine dell’anno scolastico

8,10 – 14,10 dal Lunedì al Venerdì
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PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE
Al fine di formalizzare l’iscrizione alla classe prima i Genitori/Tutori/Affidatari sono invitati a
presentare la documentazione di seguito elencata, presso la Segreteria Didattica dell’Istituto, entro
il 6 settembre 2019:
Documentazione da scaricare, compilare e restituire:

Modulo dati genitori per la compilazione degli elenchi elettorali rinnovo Organi Collegiali;

Scheda di valutazione classe quinta scuola primaria e certificato delle competenze (solo per gli
alunni esterni iscritti alla secondaria)

Autorizzazione uscita minore in autonomia;
 Atto di delega ordinaria per ritiro alunna/o (valida per tutti e tre gli anni se non modificata)
 Patto di Corresponsabilità E’ inserito nel Regolamento di Istituto ed ha il valore di rinforzare il
patto tra scuola-famiglia-alunno;
 Documento rilasciato dalla ASL riguardante lo stato delle vaccinazioni (solo per gli alunni
esterni iscritti alla secondaria)
 Certificati per gli alunni con BES ed alunni con Disabilità (se non ancora consegnati)
 Modulo somministrazione farmaci qualora sia necessario somministrare farmaci salvavita agli
alunni, i genitori interessati dovranno fare immediata comunicazione al Dirigente Scolastico

NOTIZIE UTILI
DIFFUSIONE DEI COMUNICATI
Si informa l’utenza che tutte le informazioni relative alle attività didattico-educative, l’organizzazione
delle stesse, la partecipazione alla vita della scuola, saranno pubblicate sul nostro SITO WEB:
www.icvianitti.it . Pertanto da questa modalità di comunicazione consegue l’onere della consultazione
periodica del sito in un’ottica di corresponsabilità educativa. Si ringrazia fin d’ora della preziosa
collaborazione che l’utenza vorrà prestare per la buona riuscita dei processi di comunicazione.
REGISTRO ELETTRONICO
Si comunica che dal 2 al 12 settembre 2019 saranno trasmesse via mail le Credenziali, con le relative
istruzioni dettagliate, per effettuare l’accesso alla piattaforma di ALUNNI ARGO – Registro Elettronico.
Si invitano tutti i genitori al controllo dell’indirizzo di posta trasmesso: che sia un indirizzo di posta
valido e funzionante. Le Password sono predisposte per singolo genitore.
LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI
I genitori potranno giustificare le assenze utilizzando il Registro Elettronico invece del libretto
cartaceo.
CERTIFICAZIONE PER ATTIVITA’ SPORTIVA
Verrà richiesta la compilazione del certificato entro il mese di novembre. Il certificato ha validità
annuale
CORREDO SCOLASTICO
Il Consiglio di Istituto ha deliberato l’acquisto di una maglietta con il Logo della Scuola per tutti gli
alunni. La maglietta sarà indossata nelle occasioni istituzionali.
Il nostro Istituto ha aderito al Progetto PLASTIC FREE, in rete con altre scuole, pertanto saranno
eliminate le bottiglie di plastica e si richiederà l’acquisto di borraccia di metallo per l’acqua con il Logo
della scuola. Ulteriori informazioni saranno offerte su apposita sezione del SITO WEB.
ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEI DOCENTI
Il Dirigente Scolastico riceve esclusivamente per appuntamento
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L’elenco delle riunioni scolastiche sarà pubblicato sul SITO WEB una volta deliberato dal Collegio dei
Docenti.
Il Consiglio di Istituto ha stabilito di istituire, al termine dell’anno scolastico, dei colloqui individuali
con i docenti, su richiesta dei genitori interessati, una volta pubblicate e presa visione delle pagelle sul
Registro Elettronico. Rientrando tale attività nell’ambito della funzione dei docenti, si potrà procedere
mediante prenotazione ON-LINE (come per i colloqui individuali) al fine di concordare il giorno e l’ora
dell’incontro tra il genitore interessato ed il docente.
DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ALIMENTI A SCUOLA
E’ severamente vietato introdurre cibi a scuola in occasione di Feste di Compleanno.
USCITE ANTICIPATE
Le uscite sono regolamentate dal Regolamento di Istituto e non potranno superare le tre uscite a
quadrimestre.
Vanno in deroga terapie continuative (di cui dovrà essere fornita la documentazione e formulata la
richiesta al Dirigente Scolastico)
INFORTUNI
Si invitano tutti i genitori alle lettura della guida, dei criteri e normativa per la trattazione dei casi di
infortunio
CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE
Il Consiglio di Istituto ha deliberato il versamento da parte delle famiglie di un contributo annuale per
coprire i costi dell’Assicurazione dei minori – euro 7,00 -(anche Responsabilità Civile verso terzi) e
l’ampliamento dell’offerta formativa – euro 13,00 - (contributo volontario)
Sarà richiesto il pagamento con circolare nel mese di ottobre.
Si invitano i genitori alla lettura del nostro Regolamento di Istituto
La Segreteria è a disposizione per qualsiasi informazione risulti necessaria

Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Elisamarzia Vitaliano
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993
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