ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”
Scuola infanzia – primaria – secondaria I grado
20095 - CUSANO MILANINO (MI) - Viale Roma 27
cod. fisc. 83049760156
tel. 02 - 6196097
tel/fax 6132424
http://www.icgio23.gov.it
MIIC8AY00D@istruzione.it

e-mail dircus@tiscali.it
MIIC8AY00D@pec.istruzione.it

Cusano Milanino , 11/10/2016
circ. n. 13

AI GENITORI
degli alunni della scuola primaria
e p.c al personale docente e non docente

OGGETTO: INGRESSO - USCITA ALUNNI
norme generali



Si ricorda che gli alunni possono accedere agli edifici scolastici dalle ore 08.15; solo gli alunni iscritti al servizio di prescuola possono accedere al predisposto spazio-accoglienza



Si raccomanda la puntualità; i genitori dovranno giustificare l'eventuale ritardo sul diario



Durante le ore di lezione non è consentito l'accesso alle aule se non con autorizzazione del DS; eventuale materiale potrà
essere consegnato ai collaboratori scolastici



Durante le ore di lezione gli insegnanti non possono conferire telefonicamente con i genitori, se non per gravi necessità



In caso di urgente necessità i genitori possono conferire con gli insegnanti prima delle ore 08,15 e/o al termine delle
lezioni; i colloqui con gli insegnanti, oltre gli incontri calendarizzati, dovranno essere concordati previo appuntamento



In caso di uscita anticipata è necessario darne comunicazione sul diario,



E' concessa l'uscita anticipata e/o l'ingresso posticipato per terapie mediche e/o riabilitative;



Per il ritiro degli alunni da parte di terzi i genitori compileranno l'apposito modulo di delega annuale



Durante le riunioni dei consigli di interclasse, di classe e/o durante i colloqui non è consentita la presenza degli alunni
negli edifici scolastici

PLESSO VIA ROMA:
INGRESSO: tutti gli alunni entreranno dal cancello principale
USCITA: i genitori attenderanno i figli fuori dall' edificio scolastico avendo cura di non accalcarsi e di
facilitare l’uscita degli alunni; le classi prime e seconde usciranno dal cancello principale, le classi
terze, quarte, quinte, dal cancello laterale.
I genitori con più figli attenderanno gli stessi presso l'uscita del figlio minore.
PLESSO VIA EDERA: tutti gli alunni entreranno ed usciranno dal cancello di via Andreasi Bassi

Certo della collaborazione di tutti auguro un buon anno scolastico
Il dirigente scolastico
dr. Oscar Annoni

Tagliando da restituire firmato all’insegnante / coordinatore
Io sottoscritto _________________________ genitore dell’alunno__________________Classe__________



dichiaro di aver preso visione della circolare n°
dichiaro di aver ricevuto il diario scolastico
firma ____________________________

