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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

 Gli iscritti alla nostra Scuola Secondaria di Primo Grado dovranno obbligatoriamente indossare 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; 

 

 le famiglie dovranno segnalare per iscritto alla Segreteria Amministrativa della Fondazione - entro e non 

oltre lunedì 4 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 dalla Scuola i propri figli è necessario 

compilare preventivamente l’apposito modulo che è 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. E’ inoltre necessario consegnare prima dell’inizio dell’Anno Scolastico presso la Segreteria 

Amministrativa della Fondazione Cristo Re l’apposito certificato di sana e robusta costituzione al fine 

della pratica dell’attività sportiva non agonistica; 

 

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

del Coordinamento Didattico; 

 

 il recupero curriculare del sabato libero si svolgerà il martedì pomeriggio; in questo giorno non potranno 

essere autorizzate – se non per seri e comprovati motivi - uscite anticipate dalla frequenza scolastica; 

 

 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* 

 

Tutte le Classi:          lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì:   dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

                                     martedì:                                                      dalle ore 8.00 alle ore 17.00 

 

 

*Il giorno lunedì 4 settembre p.v. la Classe I inizierà l’Attività Didattica alle ore 10.30. 


