ORARIO DI ENTRATA ED USCITA
L'orario scolastico sarà il seguente:
ENTRATA: dalle ore 8:30 alle ore
9:00

USCITA: dalle ore 15.30 alle ore 16.00

I genitori hanno l’impegno educativo del rispetto
dell’orario di entrata ed uscita.
I genitori, ogni mattina, hanno l'obbligo, di
consegnare i propri figli sempre nelle mani della
maestra e/o dell'insegnante.

Per il nido e la materna è possibile, con una richiesta scritta, uscire anche in questo orario: dalle ORE 12.30 alle ORE
13.00
La scuola mette a disposizione, per i bambini che necessitano di entrare e di rimanere a scuola oltre
l’orario scolastico delle 8.30 -16.00, un servizio di ATTIVITA' di ANIMAZIONE nel seguente orario:

ORARIO DI PRE E POST SCUOLA

Mattino:

dalle ore 7:30

Pomeriggio: dalle ore 17.00

alle ore 8.30
alle ore 18.00

La scelta dell’orario, comunicato e confermato per iscritto, va rispettato scrupolosamente. L'uscita anticipata deve
essere richiesta e motivata.

Per non interferire con le attività di animazione post scuola, dopo l'orario della scuola non è possibile fermarsi a
giocare, sostare e spostarsi da un ambiente all’altro dell’edificio e/o del giardino della scuola.
Gli eventuali ritardi dovranno essere comunicati telefonicamente alla direzione per un buon funzionamento delle attività.

Per maggior sicurezza del bambino, al termine delle attività scolastiche i bambini possono essere ritirati solo
dai genitori o da persone autorizzate dai genitori. I genitori dovranno comunicare alla scuola, ogni inizio di anno
scolastico ed in forma scritta, le persone autorizzate a prendere in consegna il bambino dopo l’orario scolastico; la potestà
genitoriale spetta ad entrambi i genitori, per cui l’autorizzazione/comunicazione dovrà essere sottoscritta da entrambi.

SCUOLA PRIMARIA
REGOLAMENTO INTERNO

ABBIGLIAMENTO
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Gli alunni a scuola devono indossare la divisa scolastica:
 Maglietta bianca con o senza logo, pantaloni/gonna blu o jeans e felpa bianca o blu.
Si consiglia, inoltre, di vestire gli alunni con un abbigliamento idoneo (comodo) per
partecipare liberamente alle attività didattiche.
Nel giorno dell’educazione motoria, che verrà comunicato nell’orario scolastico, gli alunni
dovranno venire a scuola indossando una tuta (leggera, non felpata) e sotto una maglietta bianca
con le maniche corte.
DA TENERE NELL’ARMADIETTO PERSONALE:



Un cambio completo (maglietta, pantaloni, calze, mutande, maglietta intima);
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Una bottiglietta d’acqua;
Un paio di scarpe di tela con suole leggere in gomma per muoversi negli ambienti
scolastici; si indossano e si tolgono a scuola e si ripongono ogni giorno nell’armadietto
(verranno indossate anche durante l’attività motoria);
Una sacca di tela per il trasporto delle scarpe da ginnastica dalla scuola alla palestra e
viceversa.

MATERIALE OCCORRENTE
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Alla fine di ogni anno scolastico verrà consegnato l’elenco del materiale occorrente per le varie attività
didattiche unitamente alla cedola libraria per i testi dell’anno scolastico successivo.

MERENDA E PRANZO A SCUOLA
Gli alunni avranno a disposizione un intervallo:
- Dalle 10.10 alle 10.30 dove consumeranno la merenda che porteranno da casa;
- Pranzo e ricreazione:
 Dalle 13.00 alle 14.20.
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