
 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

INFORMAZIONI GENERALI  

 La Scuola Secondaria di Primo Grado non ammette assenze alle lezioni se non per motivate ragioni di Famiglia 

o di salute che dovranno essere certificate dai genitori degli iscritti sul Registro Elettronico “Axios” tramite 

codice PIN che verrà fornito dalla Segreteria Didattica contestualmente al nuovo codice di accesso. Resta 

l’obbligo di presentazione di apposito certificato medico attestante l’idoneità alla ripresa della frequenza 

scolastica per misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica. 

 

 L’ingresso in Classe è previsto a partire dalle ore 8.05 e sarà consentito solo attraverso il civico n. 71; l’inizio 

delle lezioni è fissato alle ore 8.15. Sarà consentito entrare in Classe fino alle ore 8.20; chiunque arriverà oltre le 

ore 8.20 potrà accedere alle lezioni a partire dalla seconda ora di lezione ovvero dalle ore 9.00 ma non si potrà 

attendere in Reception. 

 

 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 Fisica. È 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. 

 

 Il rientro curriculare si svolgerà il martedì pomeriggio per tutte le Classi; la Classe Prima effettuerà anche il 

rientro curriculare del venerdì; in questi giorni non potranno essere autorizzate – se non per seri e comprovati 

motivi – uscite anticipate dalla frequenza scolastica. 

 

 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 Fisica. Al fine di 

giustificazioni di astensioni saltuarie sarà sufficiente consegnare la certificazione giustificativa al Docente di 

Educazione Fisica oppure all’Ufficio del Coordinamento Didattico. 

 

 Gli iscritti dovranno obbligatoriamente indossare la divisa scolastica quotidiana dell’Istituto e la divisa sportiva 

solo per i giorni di attività motoria reperibili, entrambe, presso il Punto Divise presente presso l’Edificio 

Centrale sito in Via Acherusio 71. 

 

 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. 

 

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

lunedì 07 settembre 2020 - ogni notizia utile in ordine a intolleranze, allergie ed altre eventuali patologie dei 

propri figli. 

 

 Il servizio di refezione e tutti gli altri servizi extra curriculari ed extra didattici inizieranno lunedì 14 settembre 

2020. 

 Per le Classi e Sezioni “Cambridge” Vi comunichiamo che la Segreteria Amministrativa sarà a 

disposizione da lunedì 7 settembre per la vendita dei Libri di Testo dedicati. 
 



 

 

ORARIO DELLE LEZIONI – a.s. 2020/2021 

 

Da lunedì 14 settembre 2020 

(Il giorno lunedì 14 settembre p.v. le Classi I inizieranno l’attività didattica alle ore 10.30) 

Classe Prima:   lunedì, mercoledì, giovedì  dalle ore 8.05 alle ore 14.00 

   martedì, venerdì   dalle ore 8.05 alle ore 16.40 

Classi Seconda e Terza: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 8.05 alle ore 14.00 

                   martedì                                                  dalle ore 8.05 alle ore 16.40 

 

ORE ORARIO CURRICULARE “TIPO” 

I dalle 8.15 alle 9.00 (dalle 8.05 alle 8.15 entrata in classe) 

II dalle 9.00 alle 9.45 

                Intervallo dalle 9.45 alle 10.00 

III dalle 10.00 alle 10.55 

IV dalle 10.55 alle 11.50 

                Intervallo dalle 11.50 alle 12.05 

V dalle 12.05 alle 13.05 

VI dalle ore 13.05 alle ore 14.00  

                Servizio di refezione alle ore 14.00 

               Intervallo dalle ore 14.30 alle ore 15.00 

VII dalle ore 15.00 alle ore 15.50 

VIII dalle ore 15.50 alle ore 16.40 

 

 


