
ASSEMBLEA INIZIO ANNO 2017-2018 – PRIMARIA    
 
ORARIO 
 
8.20 essere a scuola; suona la campanella 
8.30 inizio lezioni 
9.30 inizio seconda ora 
10.20-10.40 ricreazione con merenda portata da casa nei corridoi e nel salone 
11.30 inizio quarta ora 
12.30-13.50 pausa pranzo e ricreazione in cortile o salone a seconda del tempo 
14.00 inizio lezioni pomeridiane 
15.50 (per 1^ e 2^) 
 
16.00 (per le altre) 

uscita bambini classi 1^ e 2^; i genitori attendono nell’atrio della scuola. Gli 
stessi portano via i figli il prima possibile per agevolare l’uscita delle classi  
3^, 4^, 5^ alle ore 16. È proibito uscire in giardino e sostare sui gradini della 
portineria. Si richiede il rispetto degli orari. 

 
ENTRATE/USCITE 
 
È FONDAMENTALE RISPETTARE GLI ORARI PER EVITARE DI INTERROMPERE LE ATTIVITÀ. 
In caso ci fosse la necessità di entrare dopo le 8.30 si deve compilare l’apposita giustificazione sul libretto personale 
da consegnare all’Insegnante. I ripetuti ritardi non giustificati verranno segnalati alla famiglia dagli Insegnanti o dalla 
Dirigente mediante comunicazione scritta. 
Tutti i bambini salgono da soli in aula. 
L’uscita è consentita alle 12.30, alle 13.00, alle 14.00 o alle 15.00 ed è sempre necessario compilare la giustificazione 
sul libretto personale. 
 
ASSENZE 
 
Anche nel caso di assenze è necessario compilare l’apposita pagina sul libretto personale e, e per malattie infettive, è 
obbligatorio avere il certificato medico. 
Per recuperare il lavoro svolto a scuola si invitano i genitori a seguire le indicazioni degli Insegnanti. 
Le eventuali schede distribuite si trovano in un apposito quaderno ad anelli in aula e sono ritirabili dopo le ore 16. 
 
DIVISA 
 
È d’obbligo far indossare ai bambini la divisa della scuola. 
Ogni capo deve essere contrassegnato da nome e cognome.  Chi non la indossa ripetutamente sarà richiamato 
dall’Insegnante o dalle Dirigente. 
 
COMPLEANNI 
 
Nel giorno del compleanno dello studente è possibile portare del cibo per festeggiare. Questo deve essere 
tassativamente confezionato e monodose (esempio: ovetti, caramelle, cioccolatini, patatine, merendine, biscottini…). 
Bibite e succhi non sono consentiti. 
AGESC 
 
È bene pagare la quota AGESC di € 20 a famiglia (non a bambino). Questa associazione organizza corsi, attività, gite 
e molto altro per i vostri figli e tutti ne beneficiano, aderenti o no. Più quote ci sono, più progetti  si riescono a 
realizzare. 
 
 
COMPITI A CASA 
 
1- Controllare sempre i quaderni per dare soddisfazione ai vostri figli ed incentivarli a dare sempre di più; 
2- I compiti vanno eseguiti rispettando le consegne degli Insegnanti e si chiede di  terminare quotidianamente ciò che 

eventualmente non è stato finito a scuola; 
3- Gli Insegnanti possono consigliare lavori specifici o aggiuntivi per alcuni alunni; 
4.- E ‘ bene aiutare  e seguire i figli , cercando di renderli autonomi 
 



CONTROLLO  MATERIALE SCOLASTICO 
 
Assicurarsi che nello zaino ci sia tutto l’occorrente. 
Spesso gli oggetti personali vengono “smarriti”: consigliamo di etichettare TUTTO e fornire materiale  di riserva. 
Evitare di avere nello zaino oggetti inutili e pesanti: con le cose essenziali c’è più ordine. 
 
CASSA COMUNE 
 
Gli Insegnanti cercheranno di dare il prima possibile il dettaglio delle spese previste (uscite didattiche, acquisto libri di 
rinforzo e per le vacanze estive, materiale per lavoretti, …). 
Si consiglia pertanto al rappresentante di raccogliere per ogni alunno una quota che servirà per tutte le attività 
proposte. 
Indicativamente proponiamo € 100 ad alunno. Compito del rappresentante di classe sarà tenere il bilancio delle spese, 
preparare il denaro per la scuola ogni qualvolta sia necessario e consegnarlo in busta chiusa in segreteria scrivendo la 
quota, la causale e la classe. 
 
ORARIO SETTIMANALE 
 
L’orario delle diverse discipline potrà  subire delle modifiche a seconda delle esigenze didattiche. 
 
RICEVIMENTI  DEI  DOCENTI E DELLA DIRIGENTE  
 
A metà del primo e del secondo quadrimestre vengono fissati i colloqui con gli Insegnanti in giorni e orari stabiliti 
dagli stessi. Il documento di valutazione verrà consegnato alla fine di ogni quadrimestre. 
I genitori, al di fuori dei Colloqui quadrimestrali saranno ricevuti solo su appuntamento 
Usare il libretto personale  per riferire urgenze e/o richiedere un appuntamento che verrà concordato con l’Insegnante 
e indicare l’oggetto del colloquio. 
La Direttrice riceve tutti i giorni, dalle  9.00 alle 10.00 e dalle 14.30 alle 17.00, preferibilmente su appuntamento. 
 
MERENDA 
 
Durante la ricreazione breve del mattino gli studenti consumano una merenda portata da casa. 
Per coerenza con i principi di educazione alimentare consigliamo la frutta. 
 
MEDICINALI 
 
I farmaci non possono essere somministrati dal personale scolastico, eccetto in caso di autorizzazione scritta da parte 
dei genitori e del medico e seguendo la normativa che si trova nel sito della scuola (nelle pagine della segreteria). 
 
MENSA 
 

Si richiede agli alunni un comportamento corretto e collaborativo. 
I comportamenti scorretti (mangiare con le mani, alzarsi senza motivo, usare in modo inappropriato il materiale 
disponibile: acqua, pane, tovaglietta, …) saranno  poi oggetto di richiamo da parte degli Insegnanti presenti in mensa .  
 


