Istituto scolastico comunale di Ronco s/Ascona
scuola elementare (SE)

informazioni concernenti l'anno scolastico
2016 - 2017
Calendario scolastico

2016 - 2017

Vedi allegato
Frequenza scolastica
Doveri dei genitori
Regolamento delle scuole comunali
Assenze degli allievi
Art. 8 Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per
motivi gravi di ordine familiare o malattia.
Tutte le assenze devono essere immediatamente giustificate dai genitori
alla direzione di istituto.
Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un
certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.
Legge della scuola
Art. 53
I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello
svolgimento dei suoi compiti educativi.
Per i figli in età d’ obbligo scolastico, i genitori devono garantire
la regolare frequenza.
L’obbligo della frequenza implica quindi il rispetto del calendario che viene
appositamente trasmesso alle famiglie con largo anticipo affinché ognuno possa
programmare, per tempo, i propri impegni.
Eventuali sospensioni temporanee dalla scuola sono pertanto un atto di
responsabilità della famiglia.
Tali assenze vanno comunicate e giustificate anticipatamente:
 se di un giorno, all’insegnante, tramite “la scheda dell’allievo”
 se superano la giornata, per iscritto alla Direzione .

Giustificazione delle assenze
Ogni assenza deve essere comunicata tempestivamente alla scuola esclusivamente
al numero 091 / 792 28 76 prima dell'inizio delle lezioni e deve poi essere
giustificata al rientro.
Orario delle lezioni
• mattino

: ore 8.15 entrata
ore 8.30 inizio lezioni
ore 11.45 termine delle lezioni

• pomeriggio

: ore 13.15 entrata
ore 13.30 inizio delle lezioni
ore 16.00 termine della lezioni

Il docente sono in aula per accogliere gli allievi 15 minuti prima dell' inizio
delle lezioni.
I genitori devono provvedere affinché i loro figli giungano in orario a scuola,
evitando però di lasciarli partire da casa troppo presto.

Materiale scolastico
Il materiale scolastico necessario è fornito gratuitamente dalla scuola.
La spesa per materiale perso, o reso inservibile per negligenza, può essere
addebitata alla famiglia.
Il materiale consegnato dalla scuola e quello personale devono essere tenuti con
cura.
Effetti personali
Ogni allievo deve essere in possesso di :
 una cartella o uno zainetto per il trasporto ordinato di libri, quaderni e
materiale
scolastico;
 un paio di pantofole;
 per le lezioni di educazione fisica : un paio di scarpette per la palestra
e uno per l’esterno, pantaloncini e maglietta (ev. training);
 un grembiule
o un indumento di protezione per le attività pittoriche e
manuali.
Percorsi consigliati per il tragitto casa-scuola
Si invitano i genitori a collaborare attivamente affinché sulle strade i bambini
abbiano un comportamento responsabile e rispettino le regole di educazione
stradale insegnate, in particolare quelle relative all'attraversamento delle
strade.
Informazioni
Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta, ci si rivolga alla Direzione
dell'Istituto: tel. 091.759.80.60 .
Corpo docenti anno scolastico 2016 - 2017
Direzione:

Dir. Giorgio Gilardi

Docenti :
1-5

Ma. Valentina Turkewitsch
Docente di appoggio : Lorella Tedeschi

Profilassi dentaria
Educazione religiosa
cattolica
Educazione religiosa
evangelica

Laura Fornera
Padre Paul Tarzan/ Cecilia Gubler Bazzi

Sostegno Pedagogico

Sofia Guidotti

segretaria

Michela Giacomini

Regina Hösli

