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Il calendario scolastico. Gli orari.
L’orario dei primi due giorni. I bambini e gli spazi.
Le comunicazioni. Le assemblee ed i colloqui.
I bambini alle riunioni. La valutazione. I compiti a casa.
I giocattoli personali. I libri e le fonti alternative. La mensa.
La cassa scolastica. Le assenze da scuola.
La somministrazione di farmaci. Gli animali nel cortile.
Il calendario degli impegni dell’anno scolastico 2016-’17.

IL CALENDARIO SCOLASTICO
Inizio Lezioni: 15 settembre 2016
Termine Lezioni: 7 giugno 2017
Inizio Festività Natalizie: 24 dicembre 2016
Termine Festività Natalizie: 6 gennaio 2017
(Si tornerà a scuola: il 9 gennaio 2017)
Inizio Festività Pasquali: 13 aprile 2017
Termine Festività Pasquali: 18 aprile 2017
(Si tornerà a scuola il 19 aprile 2017)
Tutti i Santi: 1 novembre 2016
Commemorazione dei Defunti: 2 novembre 2016
Sospensione delle lezioni: 31 ottobre 2016 e 24 aprile 2017

GLI ORARI
La scuola “Bruno Ciari” funziona, secondo l’organizzazione a
tempo pieno in atto a Cocomaro di Cona dai primi anni settanta: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.
Le varie attività si alternano nell’arco delle otto ore secondo le
modalità didattiche progettate con un criterio di continuità e
coerenza.
Dalle 7.30 alle 8.25 possono entrare a scuola soltanto quei
bambini le cui famiglie hanno chiesto di usufruire del servizio
di prescuola.
Alle 8.25, cioè al suono della campanella, i bambini di tutte le
classi entrano a scuola senza essere accompagnati dai genitori.
Alle 16.30, l’uscita avviene in ordine inverso di classe: prima
escono gli alunni di quinta, poi quelli di quarta, di terza, di seconda e di prima.
Si raccomandano vivamente la puntualità ed il rispetto degli
orari.

Immacolata Concezione: 8 dicembre 2016
Santo Patrono: 23 aprile 2017
Anniversario della Liberazione: 25 aprile 2017
Festa del Lavoro: 1 maggio 2017
Festa della Repubblica: 2 giugno 2017
Il recupero delle due giornate di sospensioni verrà comunicato
quanto prima.

L'ORARIO DEI PRIMI DUE GIORNI
I giorni 15 e 16 settembre 2016 l'orario della classe prima sarà
dalle 8.30 alle 12.30; ciò permetterà ai docenti di essere presenti contemporaneamente e di iniziare a conoscere meglio i
bambini.
Solo ai genitori degli alunni della classe prima è consentito accompagnare i propri figli alle aule scolastiche nei primi due
giorni di scuola.
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I BAMBINI E GLI SPAZI
Attualmente frequentano la scuola 114 fra alunne ed alunni.
La scuola è composta da 5 aule, un laboratorio di informatica,
un locale adibito a biblioteca, un atrio ed una cucina con dispensa.
Oltre al cortile, sono a disposizione il campetto e la struttura
sportiva coperta, di proprietà della Polisportiva Cocomarese,
per il gioco e per le attività motorie.

I BAMBINI ALLE RIUNIONI
Per problemi di custodia e di sicurezza è auspicabile che, durante le assemblee con i genitori ed i colloqui individuali, i
bambini non rimangano nei locali scolastici.

LA VALUTAZIONE
LE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni fra scuola e famiglia avvengono attraverso
colloqui, assemblee, riunioni degli organi collegiali e anche per
iscritto attraverso il quaderno delle comunicazioni o il diario.
I genitori sono pregati di scrivere qualora si verificassero variazioni della routine quotidiana (pre/post scuola, accompagnatori, trasporto scolastico, assenza per malattia, ...).

LE ASSEMBLEE ED I COLLOQUI
Le assemblee ed i colloqui, previsti dal calendario allegato, avverranno alla presenza del gruppo di insegnanti della classe.
Oltre a quelli calendarizzati, i docenti riceveranno i genitori solo su loro richiesta scritta, per un'ora nei mesi di ottobre, dicembre, gennaio, marzo e maggio.
Nel caso in cui i docenti sentano il bisogno di avere un colloquio con la famiglia, si troverà un accordo per stabilire la data.
I genitori possono organizzare assemblee all'interno dei locali
scolastici previa richiesta al Dirigente Scolastico.
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Da pochi anni, gli insegnanti della scuola primaria, sono tenuti
a valutare gli alunni con un giudizio numerico. I docenti della
scuola "Bruno Ciari" useranno i voti sia nel documento di valutazione che nelle verifiche periodiche mentre invece nelle attività quotidiane utilizzeranno un giudizio scritto poiché ritenuto
più chiaro e motivante per i bambini.

I COMPITI A CASA
Il gruppo dei docenti concorda nell'assegnare i compiti scritti
soltanto al venerdì; mentre invece, soprattutto nelle classi alte
(III, IV e V), gli argomenti da studiare possono essere assegnati
anche durante la settimana, naturalmente con il dovuto anticipo rispetto alle eventuali verifiche.
Durante i periodi in cui alcuni bambini potrebbero essere assenti per vacanze non previste dal calendario (settimane bianche, viaggi, ...) non verranno assegnati i compiti; le famiglie
avranno cura di far recuperare il lavoro svolto in classe durante l’assenza dell’alunno.
In caso di assenza per malattia degli alunni, i genitori sono
pregati di ritirare lo schema e/o le schede di lavoro proposte a
scuola, dopo le 16,30.
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I GIOCATTOLI PERSONALI
La scuola ha una propria dotazione di giocattoli e di giochi di
società per i momenti di ricreazione e di pre/post scuola, pertanto il gruppo insegnante non ritiene educativo che gli alunni
portino propri giocattoli da casa (comprese le figurine); è consentita invece, previo accordo, la donazione di giocattoli, libri e
altro materiale a favore di tutta la comunità scolastica.

I LIBRI E LE FONTI ALTERNATIVE
Dagli inizi degli anni settanta è in atto nella nostra scuola una
sperimentazione metodologico-didattica che prevede la nonadozione dei libri di testo a favore della scelta di una più vasta
gamma di libri e di altri sussidi audiovisivi. Attualmente alcune
classi sono interessate completamente da questa sperimentazione, altre in parte, altre ancora non sono coinvolte.

LA MENSA
La mensa è autogestita dal Comitato della scuola primaria
“Bruno Ciari”, formato da tutti i genitori della scuola che eleggono i propri rappresentanti.
Il pagamento della retta verrà effettuato ogni mese secondo
l'importo e le modalità stabilite dal Comitato di Gestione.
I pasti sono preparati giornalmente dal personale della cucina
della scuola che segue un menù studiato appositamente dall'equipe pediatrica dell'A.S.L.. Nel caso in cui un bambino abbia
allergie alimentari o risulti intollerante nei confronti di taluni
cibi a causa di una malattia in atto, i genitori sono pregati di
far avere all’assistente sanitaria, tramite la cuoca, un certificato medico in cui sia specificata la dieta che il bambino dovrà
seguire. In caso di indisponibilità giornaliere, i genitori sono
pregati di lasciare la richiesta scritta per la dieta in bianco del
proprio figlio. Tutti i giorni, durante l'intervallo del mattino,
viene servita ai bambini che lo desiderano una mela quindi i
bambini consumano la merenda portata da casa. Il momento
del pranzo inizia alle ore 13. Dopo il pranzo è prevista la pausa
per il gioco fino alle ore 14,30 circa.
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LA CASSA SCOLASTICA
Nel tempo i genitori hanno costituito una Cassa Scolastica cioè
un fondo a disposizione della scuola per l'acquisto di materiale
ad uso didattico. Ne è responsabile Barbara Barbieri in qualità
di ex genitore e referente del servizio post scuola. In passato le
entrate sono state costituite da donazioni del Comitato Mensa,
contributi dei genitori delle varie classi, ricavato dalla vendita
di materiale vario, proventi derivati da concerti benefici.

LE ASSENZE DA SCUOLA
La frequenza scolastica è obbligatoria quindi chiediamo ai genitori di giustificare sempre le assenze dei propri figli per iscritto,
anche se è venuto meno l’obbligo di presentazione del certificato medico.

LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere
richiesta per iscritto dai genitori degli alunni o dagli esercitanti
la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con
la
prescrizione
specifica
dei
farmaci
da
assumere
(conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). I docenti non somministrano farmaci di alcun genere,
nemmeno se portati dai genitori: per farmaci specifici ed indispensabili, i genitori, muniti di specifica richiesta del medico,
devono richiedere direttamente al Dirigente Scolastico la deroga a tale norma che verrà seguita da un apposito Protocollo di
Somministrazione.

GLI ANIMALI NEL CORTILE
È vietato introdurre animali non autorizzati nel cortile della
scuola, ad eccezione dei casi previsti nei progetti inseriti nel
Piano dell’Offerta Formativa (es. Pet Therapy).
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IL CALENDARIO DEGLI IMPEGNI (a.s. 2016-2017)
SETTEMBRE 2016
07

settembre

Impegno

mercoledì Assemblea con tutti i genitori

Orario
17,00

OTTOBRE 2016
20

ottobre

giovedì

Assemblea per l’elezione dei

16,45

rappresentanti dei genitori

17,15

NOVEMBRE 2016
21

novembre

28
novembre
30
GENNAIO 2017
12

gennaio

lunedì

Consiglio di Interclasse con i
genitori

17-19

(solo per i rappresentanti eletti)

lunedì e
Incontri periodici Scuola Famiglia
mercoledì

16,45

giovedì

Assemblea con i genitori

16,45

Consegna Documento Valutazione

16,45

Consiglio di Interclasse con i

16,45

genitori

18,45

FEBBRAIO 2017
13

febbraio

lunedì

23

febbraio

giovedì

(solo per i rappresentanti eletti)

APRILE 2017
Consiglio di Interclasse con i
6

aprile

20
aprile
21
MAGGIO 2017

giovedì

genitori

giovedì e
venerdì

Incontri periodici Scuola Famiglia

(solo per i rappresentanti eletti)

Consiglio di Interclasse con i
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maggio

lunedì

genitori

lunedì

Consegna Documento Valutazione

(solo per i rappresentanti eletti)

16,45
18,45
16,45

17,00
19,00

GIUGNO 2017
19

giugno

16,45

