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BENVENUTI NELLA NOSTRA SCUOLA!

La scuola

I bambini e gli spazi della scuola

La scuola di Quartesana si trova al secondo piano di uno spazioso e solido
edificio del 1913, completamente ristrutturato nel 2010, al centro di un
grande e ombroso parco situato in via della Libertà 7.

Gli orari della scuola
Attualmente frequentano la scuola 96 alunni.

L’entrata a scuola avviene tra le 8.25 e le 8.30. Gli alunni sono accolti dagli
insegnanti in cortile e accompagnati nelle rispettive aule.
Il 15 settembre 2017 gli alunni escono tutti alle ore 13.
L’orario di uscita per la classe 5^ è dal lunedì al giovedì alle ore 16.30 (per chi
sceglie di andare a casa per il pranzo l’orario è dalle 13.00 alle 14.30, orario in
cui riprendono le lezioni); per le classi 1^, 2^, 3^ e 4^ l’uscita è: lunedì, martedì e
giovedì alle ore 16.30. Il venerdì tutte le classi escono alle ore 13.
Gli insegnanti accompagnano gli alunni all’uscita e si accertano che ciascuno
raggiunga il proprio genitore o accompagnatore maggiorenne. E’ opportuno
precisare che, dopo tale orario, il personale docente cessa la propria attività di
servizio, pertanto si raccomanda la massima puntualità. Si ricorda inoltre che gli
alunni non possono intrattenersi a giocare nel cortile della scuola dopo il termine
delle lezioni, per motivi di sicurezza.
Nel caso di visite mediche o appuntamenti non prorogabili, che prevedono
l’entrata posticipata o l’uscita anticipata, occorre che i genitori comunichino agli
insegnanti l’eventuale modifica d’orario con un breve avviso scritto sul diario o
sul quaderno. L’alunno dovrà essere accompagnato o ritirato dal genitore o da
persona maggiorenne delegata; si dovrà inoltre compilare l’apposito modulo
depositato presso il personale ausiliario.
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La scuola, interamente ristrutturata, è composta da:
 5 spaziose aule, tutte attrezzate con LIM;
 un laboratorio di informatica con 12 postazioni efficienti, dotate di pc,
monitor LCD e stampanti;
 una nuovissima e colorata biblioteca, inaugurata ad ottobre 2016 di cui
andiamo orgogliosissimi perché è stata interamente ristrutturata dagli
insegnanti con l’aiuto fondamentale dei genitori, che ci sostengono nel
portare avanti un’idea di scuola come bene comune, da preservare,
valorizzare e migliorare anche attraverso piccole azioni;
 un ampio corridoio utilizzato anche per lo svolgimento delle attività
didattiche;
 una piccola palestra, in comune con la scuola dell’infanzia;
 un ascensore per alunni con disabilità;
 un’aula insegnanti;
 ampi e spaziosi servizi igienici per bambini e insegnanti;
 un meraviglioso giardino, dove giocare e organizzare momenti di festa;
 una serra realizzata con l’aiuto dei nonni, in cui sporcarsi le mani per
davvero e mettersi alla prova come “giovani orticoltori”.
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Il servizio di Scuolabus…

La scuola, tramite il Comune di Ferrara, offre un comodissimo servizio di
scuolabus. Poiché il ritorno a casa con scuolabus richiede un’organizzazione
interna particolare e molta attenzione da parte degli insegnanti, chiediamo ai
genitori che desiderano venire a prendere i propri figli all’uscita da scuola di
darne comunicazione scritta sul diario il mattino stesso.
http://servizi.comune.fe.it/8385/trasporto-scolastico-20172018

…e il servizio di “prescuola”

Le famiglie che hanno necessità di usufruire di questo servizio, possono
beneficiarne dalle ore 7.30 alle ore 8.25. I bambini vengono accolti ed
intrattenuti da un’educatrice. Il servizio è a pagamento e organizzato dal Comune
di Ferrara:
http://servizi.comune.fe.it/8388/prescuola-20172018
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Il servizio di doposcuola

Il comitato di autogestione dei genitori organizza due diversi tipi di servizio di
doposcuola (servizi alternativi o cumulativi tra loro) in modo da garantire il
funzionamento della nostra scuola come una "scuola a tempo pieno".
Lunedì e mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 attività motoria a cura di un
istruttore qualificato che impartisce lezioni di "giocasport".
Lunedì, martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 il servizio di doposcuola è
gestito dalla ditta "Oasi sistemi educativi".
Il mercoledì dalle ore 13.00 alle ore 17.30 pranzo e servizio di doposcuola gestito
dalla ditta "Oasi sistemi educativi".
Il venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.00 pranzo e servizio di doposcuola gestito
dalla ditta "Oasi sistemi educativi".
I costi dei servizi di doposcuola, sono parzialmente sovvenzionati dal comitato di
autogestione dei genitori, attraverso attività di volontariato.
Nella giornata del venerdì le educatrici, al termine del servizio di doposcuola, per
chi iscriverà i propri figli alle attività del gruppo A.C.R. presso la locale
parrocchia, accompagneranno gli scolari fino davanti alla chiesa dove
consegneranno gli alunni agli educatori della parrocchia. La parrocchia collabora
con la scuola e i genitori affinché il seme della cultura diventi un albero
rigoglioso, anche attraverso la conoscenza dei valori cristiani ed il gioco. Ogni
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 viene organizzato il pomeriggio A.C.R. che
comprende:
GIOCO - MOMENTO FORMATIVO - MERENDA
Gli educatori propongono i valori di gruppo attraverso:
STORIE: Pinocchio, Il gabbiano Jonathan, Il piccolo principe, Il mago di Oz,
ecc...
GIOCHI: Miniera, Topi bianchi e topi neri, Assalto al castello, Spazzola, ecc...
BANS: La battaglia di Magenta, Gli indiani, La gallina del fattore, ecc...
comitato.quartesana@libero.it
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Le comunicazioni Scuola-Famiglia

Le comunicazioni fra scuola e famiglia avvengono attraverso colloqui, assemblee,
riunioni degli organi collegiali.
Durante l’orario di lezione non è possibile entrare in classe e parlare con gli
insegnanti. Le telefonate sono concesse solo per comunicazioni urgenti. I genitori
che desiderano un colloquio con i docenti, al di fuori delle riunioni previste,
possono richiedere un appuntamento per iscritto con un adeguato anticipo.
Si invitano i genitori a controllare quotidianamente il quaderno degli avvisi e il
diario dei bambini e a firmare con sollecitudine le comunicazioni. Qualora ci
fossero dubbi o richieste particolari, si consiglia di rivolgersi al più presto agli
insegnanti, i quali si renderanno disponibili per ogni chiarimento.
I colloqui individuali saranno due: uno a Novembre e uno ad Aprile. Al termine di
ciascun quadrimestre i genitori sono invitati a prendere visione e a firmare il
documento di valutazione periodica degli alunni. Durante le riunioni non si possono
portare bambini all’interno dell’edificio scolastico, per motivi di sicurezza.
I genitori possono organizzare assemblee all’interno dei locali scolastici previa
richiesta al Dirigente.
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Assenze e malattia

La frequenza a scuola è obbligatoria e i genitori devono giustificare sempre le
assenze dei propri figli, personalmente o per iscritto.
Dall’ anno scolastico 2015/16 non è più necessario presentare un certificato
medico per la riammissione a scuola. In caso di malattie infettive, si prega di
darne sollecita comunicazione agli insegnanti, in modo da poter allertare,
mantenendo la riservatezza, la comunità scolastica (es. pediculosi, morbillo, ecc.).
Nel caso in cui l’assenza sia dovuta ad una programmata vacanza, si chiede di
informare per tempo gli insegnanti.

Somministrazione di farmaci

I docenti non somministrano farmaci di alcun genere, nemmeno se portati dai
genitori. Per farmaci specifici e indispensabili, i genitori, muniti di piano
terapeutico del medico, devono fare una specifica richiesta al Dirigente
scolastico.
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La mensa scolastica

I pasti vengono preparati da una ditta esterna e distribuiti nella scuola tramite
personale specializzato, della ditta stessa. Il menù è studiato da nutrizionisti ed
è controllato periodicamente dal personale sanitario dell’AUSL. Il menù mensile è
esposto in bacheca all’interno della scuola, ma per qualsiasi informazione o
dettaglio è possibile consultare il sito del Comune di Ferrara alla voce refezione
scolastica. Il pasto consiste in un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta o
dolce realizzato con ingredienti provenienti tutti da agricoltura biologica.
In caso di indisposizione o preferenze specifiche dell’alunno, è possibile variare
integralmente il menù del giorno (non si può più separare il primo dal secondo),
previa comunicazione scritta della famiglia.
Da lunedì 18 settembre 2017 le presenze quotidiane sono registrate e spedite on
line alla P.I. entro le 9 della mattina e non potranno più essere modificate quindi
si richiede alle famiglie la massima puntualità, per il corretto inserimento dei
dati.
In caso di impegni programmati e visite mediche si richiede di darne
comunicazione scritta il giorno precedente; nel caso invece in cui l’alunno
interrompa le lezioni per qualsiasi ragione dopo aver ordinato il pasto, non sarà
possibile annullare l’ordine e quindi sarà necessario pagarlo.
In caso di allergie, intolleranze alimentari o diete particolari la famiglia deve
inoltrare il relativo certificato medico al massimo il giorno precedente l’inizio
della dieta, indirizzandolo alla P.I. all’attenzione della Dott.ssa Antonellini (fax
0532 418145, e-mail : m.antonellini@edu.comune.fe.it).
Al termine del periodo indicato nel certificato medico la famiglia deve
comunicare alla P.I., tramite autocertificazione, la conclusione della dieta.
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I rappresentanti dei genitori

All’inizio di ogni anno scolastico i genitori devono eleggere un loro
rappresentante, quale membro del Consiglio di Interclasse, organo collegiale
scolastico che si riunisce quattro volte all’anno, allo scopo di informare i genitori
sull’andamento didattico, sulle iniziative della scuola e per confrontarsi su
eventuali proposte dei genitori, al fine di migliorare l’offerta formativa.

Arrivederci!!
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