SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
P.G. Frassati
A.S. 2017/2018

Comunicazioni alle famiglie

Gentili famiglie,

in allegato comunicazioni di inizio anno e un estratto del
Regolamento d’Istituto.

Cordiali saluti

Il Preside
Alfredo Marchisio
Seveso, 12/09/2017
Prot. 98/17/M

ORARIO DELLE LEZIONI
Entrata ore 8.00 - 8.10. Inizio delle lezioni ore 8.10, termine ore 13.25. Venerdì pomeriggio le lezioni iniziano
alle ore 14.30 e terminano alle ore 16.30.
ORARIO SEGRETERIA
 da lunedì a venerdì

10.30/13.00 – 14.30/15.30

CALENDARIO SCOLASTICO
Inizio Lezioni:
Termine Lezioni:

12 settembre 2017
8 giugno 2018

Festività (come da calendario nazionale, della regione Lombardia e della Provincia

•
•

•

tutte le domeniche;

•

1 novembre festa di tutti i Santi

•

8 dicembre festa dell’Immacolata Concezione;

•

dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018,, Festività Natalizie

•

16 Febbraio Carnevale

•

dal 29 marzo al 4 aprile Festività Pasquali

•

25 aprile, Festa della Liberazione

•

Dal 30 aprile al 1 maggio ponte e festa del Lavoro;

•

7 maggio Calendimaggio

•

2 giugno Festa della Repubblica

sono previsti alcuni sabati a scuola, la cui frequenza è obbligatoria in quanto servono a completare il monte
ore annuale previsto dal ministero. Le date saranno comunicate nei primi giorni di scuola.
L’assemblea di presentazione della scuola è prevista nel mese di maggio 2018

SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa è facoltativo. I ragazzi che desiderano possono recarsi a casa per il pranzo e rientrare entro le
ore 14.30. Chi intende usufruire del servizio mensa solo occasionalmente deve comunicarlo il giorno stesso
entro le ore 8.30.
La prenotazione del pranzo viene confermata dai ragazzi agli insegnanti prima dell’inizio delle lezioni.
Per i ragazzi che necessitano di diete particolari per intolleranze alimentari è necessario che il genitore
presenti un certificato medico all’inizio dell’anno scolastico.
Per richieste temporanee di diete in bianco, dovute a indisposizioni passeggere, è sufficiente una
comunicazione sul diario.

ALLERGIE
Qualora un ragazzo soffra di allergie che comportino la possibile assunzione di farmaci, è necessario
accompagnare la consegna del farmaco in segreteria con la documentazione prevista dalla legge.
I moduli saranno a breve disponibili sul portale della scuola; senza questa procedura i farmaci non possono
essere somministrati né dal personale della scuola né autonomamente dal ragazzo.
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
L’attività didattica sarà anche quest’anno suddivisa in un trimestre e in un pentamestre.
Le schede di valutazione alla fine del primo trimestre saranno consegnate ai ragazzi e ritirate dai professori – in un
colloquio con la famiglia secondo modalità successivamente comunicate – giovedì 21/12/2017; giovedì 15 marzo
2018 i professori incontreranno tutte le famiglie per un colloquio generale - intermedio al pentamestre - sulla
situazione dei ragazzi. La pagella finale sarà consegnata direttamente alle famiglie dopo la fine della scuola, in data
da stabilire.

ASSEMBLEE DI CLASSE
Le assemblee di classe si svolgeranno secondo il seguente calendario:
lunedì 25 settembre
lunedì 16 ottobre
martedì 17 ottobre
giovedì 19 ottobre
lunedì 30 ottobre
lunedì 09 aprile
martedì 17 aprile
giovedì 19 aprile

classi terze
classe 1^ A
classe 1^ B
classe 1^ C
classi seconde
classi terze
classi seconde
classi prime

B ( 17.30) - A (18.30) - C (21.15)
ore 21.15
ore 21.15
ore 21.15
B ( 17.30) - C (18.30) A (21.15)
A ( 17.30) - B (18.30) – C (21.15)
A ( 17.30) - B (18.30) - C (21.15)
B ( 17.30) - A (18.30) - C (21.15)

Nella prima tornata si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti di classe (due).
A tutti gli studenti della scuola secondaria vengono consegnati:
a)

Il libretto personale.

Il libretto va tenuto da ogni alunno con cura: deve essere portato a scuola ogni giorno in quanto è
lo strumento ufficiale attraverso cui la famiglia segue l’andamento scolastico del/la proprio/a
figlio/a.
Serve per la giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle entrate e uscite fuori orario, per le
richieste di entrata posticipata o uscita anticipata dalla scuola, per le comunicazioni che la scuola
indirizza alla famiglia, per la trascrizione delle valutazioni scritte ed orali.
Per questo la famiglia è tenuta a controllare costantemente le comunicazioni riportatevi e a
controfirmarle. Tutti i genitori sono obbligati a depositare la propria firma nell’apposito spazio sul
libretto stesso ed a rilasciare il proprio recapito telefonico per consentire, in caso di necessità, tutte
le comunicazioni utili.
Le comunicazioni tra la famiglia e la scuola devono essere riportate sul diario del figlio/a.
La scuola assicura il rispetto della normativa sulla Privacy.
In caso di smarrimento il secondo libretto ha il costo di 2,00 €.
b)

Estratto da “Il Regolamento di Istituto con allegato l’opuscolo informativo della sicurezza”

COORDINATORI DI CLASSE
IA Prof.ssa Pastormerlo
IIA Prof. Marchisio
IIIA Prof.ssa Orfano

IB Prof.ssa Grasso
I C Prof.ssa Sala
IIB Prof.ssa Picariello S.
II C Prof.ssa Picariello C./Moresco
IIIB Prof.ssa Bizzozero/Astorri III C Prof. Sgroi

ORARIO RICEVIMENTO INSEGNANTI
disciplina

corso e classi

orario di ricevimento

Astorri Cecilia/Doninelli
Giacomo
Belia Tiziana

Lettere (italiano, storia,
geografia)

II A – III B

Martedì

11.45 – 12.35

Inglese

Corso A

Lunedì

11.45 - 12.35

Bianchi Maria Adele

matematica e scienze

Corso B

Martedì

10.55 – 11.45

Bizzozero Cristina

arte e tecnologia

I A – II B – III B – I C

Giovedì

10.55 – 11.45

Caffarella Francesco

Ed. fisica

Corso C - Corso A

Martedì

9.50 – 10.40

Donegani Valeria

Ed. fisica

Corso B

Giovedì

9.30 – 10.20

Fusi Silvia

inglese

Corso C

Giovedì

11.45 – 12.35

Giorgi Stefano

Religione

Tutte le classi

Su appuntamento

Grasso Clementina

Lettere (italiano, storia,
geografia)

I B - III A

Mercoledì 10.55 – 11.45

Grassi Vania

matematica e scienze

Corso A

Mercoledì 10.55 – 11.45

II A

Su appuntamento

II C

Giovedì

12.35 – 13.25

Iitaliano
Marchisio Alfredo
Moresco
Lettere (italiano, storia,
Monica/Picariello Cristina geografia)

Orfano Gemma

Lettere (italiano, storia,
geografia)

I A – III A

Lunedì

9.50 – 10.40

Ornaghi Camilla

inglese

Corso B

Mercoledì

8.10 – 9.00

Pastormerlo Carla

ed. musicale

I A – III A – III C

Venerdì

12.35 – 13.25

Picariello Serena

Lettere (italiano, storia,
geografia)

II B – III C (storia e geografia)

Giovedì

11.45 – 12.35

Pozzi Michele

matematica e scienze

Corso C

Venerdì

11.45 – 12.35

Richardson Eileen

conversazione inglese

Tutte le classi

Su appuntamento

Sala Roberta

ed. musicale

Corso B – II A – I C – II C

Mercoledì 10.55 – 11.45

Sgroi Gianluca

Lettere (italiano, storia,
geografia)

I C – III C

Giovedì

arte e tecnologia

II A – III A – I B – II C – III C

Mercoledì 11.45 – 12.35

Zecchino Giacomo

11.45 – 12.35

Gli orari di ricevimento dei docenti sono disponibili anche sul sito della scuola.
I colloqui devono essere prenotati tramite il portale (seguirà comunicazione dedicata).
Il Preside, prof. Alfredo Marchisio e la coordinatrice di sede prof.ssa Luisa Arienti, ricevono su appuntamento.
La Coordinatrice dell’area BES, prof.ssa Masarin Gabriella e la responsabile dell’area BES della secondaria di I grado,
dott. ssa Ilaria Sironi, ricevono su appuntamento.

