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SCUOLA PRIMARIA 

Anno Scolastico 2017-2018 

INFORMAZIONI GENERALI  

 I bambini iscritti alla nostra Scuola Primaria dovranno indossare obbligatoriamente la divisa scolastica 

quotidiana dell’Istituto e la divisa sportiva per i giorni di attività motoria reperibili entrambe presso il Punto 

Divise presente presso l’Edificio Centrale sito in Via Acherusio 71; 

 

 dopo 5 giorni di assenza, inclusi i giorni festivi, l’ammissione alle attività didattiche sarà possibile solo dietro 

presentazione di apposito certificato medico attestante l’idoneità alla ripresa della frequenza scolastica; per le 

malattie esantematiche, pertosse e parotite è necessario presentare un certificato del Servizio Materno e 

Infantile dell’ASL di competenza; 

 

 le famiglie degli iscritti dovranno segnalare per iscritto alla Segreteria Amministrativa della Fondazione - 

entro e non oltre il 1 settembre 2017 ogni notizia utile in ordine a intolleranze, allergie ed altre eventuali 

patologie dei propri figli; 

 

 per delegare persone estranee al nucleo familiare a prelevare dall’Istituto i propri bambini è necessario 

compilare preventivamente l’apposito modulo che a disposizione presso la Segreteria Amministrativa della 

Fondazione e nell’Area “Istituto Scolastico > Modulistica” dedicata sul nostro sito web; 

 

 si fa presente l’obbligo di presentazione di idonea certificazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale al 

fine di giustificare inidoneità temporanee alla frequenza delle lezioni di Educazione Motoria. Al fine di 

giustificazioni di astensioni saltuarie sarà sufficiente consegnare la certificazione giustificativa all’Ufficio del 

Coordinamento Didattico; 

 

 ogni richiesta di variazione e deroga dal deliberato orario scolastico dovrà essere presentata all’Ufficio del 

Coordinamento Didattico ; 

 

 L’entrata in classe sarà consentita fino alle ore 8.30; chiunque arriverà in ritardo entrerà in classe a partire 

dalla seconda ora di lezione che inizierà alle ore 9.15; 

 

 Il servizio di refezione e il servizio di doposcuola inizieranno lunedì 4 settembre 2017. 
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ORARIO DELLE LEZIONI – a.s. 2017-2018 

Da Lunedì 4 settembre 2017* 

 

Prima e Seconda classe:  lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 13.05  

mercoledì:     dalle ore 8.00 alle ore 17.00 

 

Terza, Quarta e Quinta classe: martedì, giovedì e venerdì:    dalle ore 8.00  alle ore 13.05  

lunedì e mercoledì:     dalle ore 8.00 alle ore 17.00 

 

 

 

 

*Il giorno lunedì 4 settembre p.v. le Classi I inizieranno l’Attività Didattica alle ore 10.30. 

 


