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Circolare n. 20

Brembate, 27/09/2017
Ai genitori degli alunni delle Scuole
Primarie di Brembate e Grignano
Ai genitori degli alunni della Scuola
Secondaria di Brembate
A tutto il personale dell’I.C. di Brembate
Al sito web

Oggetto: Indicazioni generali per l’anno scolastico 2017/18
L’adozione del diario d’Istituto “Scuolario”, permette ad ogni famiglia di avere raccolte
in un unico strumento le informazioni relative a:
 Ubicazione e contatti della segreteria.
 Calendario scolastico 2017/18.
 Orari di lezione delle singole scuole.
 Patto educativo di Corresponsabilità.
 Regolamento della Scuola Primaria.
 Regolamento della Scuola Secondaria.
 Norme sul servizio mensa.
 Sintesi delle norme che regolano la sicurezza a scuola.
Raccomando pertanto una lettura attenta e condivisa con i ragazzi di tutte le norme
dei regolamenti.
Una parte dello “Scuolario” è inoltre dedicata a:
 Raccolta dei dati relativi alla valutazione periodica.
 Raccolta delle autorizzazioni (uscite sul territorio*, utilizzo di Internet*, uscita
didattica/viaggio d’istruzione, giustificazione assenze, richiesta di entrata/uscita
fuori orario).
* Questi moduli vanno compilati e riconsegnati quanto prima ai docenti
 Comunicazioni scuola famiglia nello spazio in fondo alle pagine di ogni singola
giornata scolastica.
Raccomando un controllo quotidiano del diario, con apposizione puntuale della firma
laddove richiesto.
Ricordo inoltre che le bacheche delle scuole ed il sito web www.icbrembate.it
riportano sempre (sulla home e nella sezione GENITORI) avvisi e circolari di carattere
informativo destinati alle famiglie.
Nel rispetto di tutte le competenze del personale impegnato nella scuola, invito tutti
all’osservanza delle seguenti regole:
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Rispetto degli orari di lezione e di lavoro.
Rispetto dell’orario di uscita.
Rispetto dell’orario di servizio dei docenti, i quali non vanno intrattenuti in
colloqui prima o dopo le lezioni se non previo appuntamento.
Rispetto del ruolo del docente che non deve essere chiamato al telefono
durante l’orario di lezione.
Rispetto della scuola come luogo istituzionale attraverso comportamenti e
linguaggio adeguati e utilizzo dei telefoni cellulari secondo le norme condivise.

Ricordo che:
- gli alunni non possono lasciare la scuola primaria da soli né possono essere
affidati minorenni (circ. 17);
- i genitori devono attendere i propri figli all’esterno del cancello;
- non è possibile rientrare nell’edificio scolastico dopo il termine delle lezioni per
recuperare oggetti e materiali dimenticati;
- è opportuno segnalare tempestivamente alla segreteria eventuali cambi di
indirizzo e numeri di telefono.
È mio dovere raccomandare la partecipazione dei genitori agli incontri che si terranno
nel corso dell’anno scolastico per un proficuo dialogo scuola-famiglia: colloqui,
assemblee, organi collegiali, serate tematiche sono, oltre che un’opportunità di
reciproca conoscenza, un importante strumento di prevenzione di problematiche
riguardanti tanto il singolo alunno quanto il gruppo classe.
Il Dirigente Scolastico è disponibile per colloqui con i genitori preferibilmente nella
giornata di sabato previo appuntamento telefonico o via email.
Con successivo avviso verranno date indicazioni per il ritiro delle credenziali di accesso
al registro elettronico per gli alunni della scuola secondaria (classi prime e nuovi
iscritti in seconda e terza).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marilia Cattaneo)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni

 ……………………………………………………………………………………………………………………

(compilare e riconsegnare ai docenti/coordinatori)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………
Genitore dell’alunno……………………………………………………………………………………………..
Frequentante la classe………… sezione…… della scuola ………………………………………
Dichiaro di aver preso visione della circolare n.20 del giorno 26/09/2017.
Brembate, ………………

……………………………………………………….
Firma del genitore
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