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Comunicato n. 3

Casaleone, 12 settembre 2016

Ai Genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di 1°

Oggetto: Lettera della D.S., Calendario scolastico , Assicurazione infortuni, Avvisi, Bollettino,
Sito Web www.iccasaleone.gov.it numeri di telefono : 0442/330653
“ Guida tu stesso la tua canoa, non contare sull’aiuto degli altri. Tu parti dal ruscello
della fanciullezza per un viaggio avventuroso, di là passi nel fiume dell’adolescenza; poi
sbocchi nell’oceano della virilità per arrivare al porto che vuoi raggiungere. Incontrerai
nella tua rotta difficoltà e pericoli, ma se saprai navigare con cura, con lealtà e con
gioiosa persistenza, non c’è ragione per cui il tuo viaggio non debba essere un successo;
non importa quanto piccolo fosse il ruscello dal quale un giorno partisti.”
Questo pensiero di Baden Powell, fondatore dello scoutismo, ci fa riflettere su una delle
missioni più importanti della scuola di oggi, un oggi caratterizzato dalla complessità di
un mondo globale , locale e reticolare che viaggia a velocità sconosciute nei secoli
precedenti, con veloci cambiamenti nelle nuove acquisizioni. La scuola è chiamata a
dare strumenti culturali non solo per conoscere il mondo, per agire e interagire con
esso, ma soprattutto per forgiare carattere e personalità di giovani alunni spesso fragili,
insicuri, soli. Il computer, la tv, i cellulari, i social media, hanno creato nuove
dipendenze, nuove solitudini e i ragazzi faticano sempre più a vivere insieme nel rispetto
delle regole, faticano a consolidare l’autonomia personale . Questa autonomia, la
divergenza del pensiero, la creatività costituiscono alcuni degli strumenti che ipotecano
il futuro e la scuola li forgia perché i ragazzi siano protagonisti della propria vita e non
semplici comparse. Chiudo con un augurio per i ragazzi:
“ Sei stato educato a scuola, in una classe, e non eri che una pecora del gregge…Ti
hanno insegnato gli elementi generali del sapere e ti è stato insegnato come imparare.
Ora spetta a te, come individuo, andare avanti e imparare da solo quelle cose che
daranno più forza al tuo carattere e ti permetteranno di riuscire nella vita facendo di te
un uomo.”
La D. S. prof.ssa Cristina Ferrazza

1 - Calendario scolastico 2016/2017




Lunedì 12 settembre 2016: Inizio delle lezioni
Sabato 10 giugno 2017: Termine delle lezioni
Festività e sospensioni delle attività scolastiche disposte dalla Direzione Generale
del Veneto:

Festività obbligatorie:
















Tutte le domeniche
Il 1° novembre, festa di tutti i Santi
L’8 dicembre, Immacolata Concezione
Il 25 dicembre, Natale
Il 26 dicembre, S. Stefano
Il 1° gennaio, Capodanno
Il 6 gennaio, Epifania
Il lunedì dopo Pasqua
Il 25 aprile, anniversario della Liberazione
Il 1° maggio, festa del Lavoro
Il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica

SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DELLE LEZIONI:









9-10 dicembre 2016 : ponte dell’Immacolata
Dal 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 (vacanze natalizie)
Dal 27 febbraio al 01 marzo 2017
compreso (carnevale); dal 13 /04 al 18
/04 2017 (vacanze pasquali)
S. Patrono 

FINE DELLE LEZIONI 10/06/2017

Orari delle lezioni:
Scuola
Scuola secondaria di 1° grado

Entrata
8,00

Inizio delle lezioni Termine delle lezioni
8,05

13.05

.
Nel rispetto dell’attività didattica e dell’organizzazione scolastica, si chiede a tutti un
preciso rispetto dell’orario.
Tutti gli alunni possono entrare a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Al suono della campana la porta verrà chiusa.
Si ricorda che l’arrivo a scuola in ritardo, oltre che recare disturbo alle attività della
classe, impedisce lo svolgimento regolare del lavoro del personale ausiliario.

2 - Contributo per assicurazione e per acquisto di materiale didattico
2016/2017
Per il corrente anno scolastico 2016/2017 gli alunni saranno assicurati contro gli infortuni e la
responsabilità civile verso terzi dalla Società Ambiente Scuola, le cui garanzie saranno in visione
presso
tutte
le
scuole
dell’Istituto
Comprensivo

Il premio annuo per l’assicurazione di ogni alunno è di €. 6,50.
E’ stato inoltre deliberato dal Consiglio d’Istituto di confermare per l’anno scolastico 2016/2017 la
quota individuale di contributo di €. 30,00, per coprire:
l’assicurazione, il materiale fotocopiato e didattico, il libretto personale che sarà acquistato dall’Istituto
e per le attività di arricchimento dell’offerta formativa.
I genitori che hanno più figli:
Alunni
Con un figlio frequentante
Con due figli frequentanti
Con tre figli frequentanti
Con quattro figli frequentanti

Contributo da versare:
Euro 30.00
Euro 58.00
Euro 86.00
Euro 114.00

I versamenti si possono effettuare in un’unica rata entro il 15 ottobre 2016 presso:
BANCA POPOLARE DI VERONA filiale di Casaleone
Coordinate bancarie:
IT 69 K 05034 59340000000001000

Procedura da seguire in caso di infortunio:
Gli alunni sono assicurati durante:
a. la permanenza a scuola per lo svolgimento di tutte le attività scolastiche
b. le visite didattiche, uscite e passeggiate scolastiche
c. la refezione scolastica
d. il percorso casa-scuola e viceversa.
Se vostro figlio/a si fa male o si sente male, un insegnante della scuola deciderà sulle modalità di
intervento; nel frattempo provvederà ad informarvi dell’accaduto.
In caso di infortunio, la segreteria dell’istituto comprensivo provvederà a trasmettere la denuncia alla
società assicuratrice entro i termini stabiliti.
Tutti i giustificativi di spesa sostenuti per le cure (ticket, scontrini di farmacia, ricevute fiscali per visite
mediche specialistiche, esami di laboratorio, terapie fisiche riabilitative, acquisto o noleggio di presidi
ortopedici, fogli d’ingresso/uscita in ospedale, ecc.) devono essere conservati dalla famiglia.
Solo quando l’alunno/a è guarito, cioè quando non si avranno più spese da sostenere (non sono previsti
risarcimenti parziali), si dovranno consegnare tutti i giustificativi delle spese sostenute in originale in
segreteria dell’istituto e compilare il modulo di avvenuta conclusione dell’infortunio. La segreteria
provvederà ad inoltrare alla società assicuratrice i documenti di spesa sostenuti per ottenere il
risarcimento.
Si ricorda infine che per legge l’infortunio dura un anno per richiedere il risarcimento. Se il figlio/a non
guarisce entro questo termine, su parere del Vostro medico curante, si può interrompere il termine di
prescrizione solo inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno alla società assicuratrice prima
dello scadere del termine, così da poterlo prolungare di un ulteriore anno.
Ricordiamo infine di far riferimento al sito Web dell’Istituto Comprensivo, dove trovano visibilità le
attività dei vari plessi.

ALTRI AVVISI
*Si ricorda che i docenti sono tenuti alla somministrazione dei soli farmaci salva-vita con prescrizione
medica seguendo uno specifico protocollo. Per tutti gli altri farmaci le responsabilità della
somministrazione sono in carico alla famiglia.
*In caso di assenza uguale o superiore ai 6 gg consecutivi, per la riammissione a scuola è necessario il
certificato del medico curante.
* Si invitano i genitori a controllare periodicamente il capo dei figli per evitare il diffondersi di casi di
pediculosi. Nel caso di presenza del parassita, il ragazzo potrà frequentare la comunità previa
presentazione della seguente dichiarazione di avvenuto trattamento:
Il sottoscritto/a _____________________genitore di ______________________________ residente a
__________________________.in via _____________________.n° _____.dichiara di aver eseguito al
figlio/a il trattamento anti-pediculosi con asportazione di tutte le lendini dai capelli.
Per il trattamento è stato utilizzato il prodotto ______________________________ in data _______
Dichiara di essere al corrente dell’opportunità di ripetere il trattamento a distanza di una settimana.
 Certificato per assenze programmate
In caso di gite, viaggi, motivi familiari comunicati preventivamente alla scuola non è necessario il
certificato al rientro.
 gli alunni che utilizzano la bicicletta come mezzo di trasporto devono procedere con il
mezzo a mano oltre il cancello.

 Al fine di evitare richiami e provvedimenti disciplinari, si ricorda che l’uso dei cellulari
in classe e in situazioni non autorizzate dai docenti è vietato dal Regolamento
d’Istituto, dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 235/2007) oltre che da
Direttive Ministeriali .
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI :
DIRIGENTE SCOLASTICO riceve il martedì e il venerdì su appuntamento
SEGRETERIA dal lunedì al sabato dalle 8 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 13.00
Martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cristina Ferrazza

