Sesto Fiorentino, 18.09.2017
ISTITUTO P. GUIDO ALFANI
DEI PADRI SCOLOPI

Ai genitori degli alunni della scuola Secondaria di 1° grado

Sesto Fiorentino - Firenze

Da lunedì 25 settembre inizia l’attività didattica a “tempo pieno”, con orario completo (dalle 08
alle 14 con due intervalli) e doposcuola (facoltativo, dalle ore 15 alle 17).
Entrata/Uscita
 Per una regolare attività scolastica è indispensabile essere in classe puntuali all’inizio delle lezioni
fissato alle ore 08.00 (ma si richiede la presenza degli alunni 5 minuti prima). In caso di ritardo l’alunno deve
essere giustificato dai genitori sull’apposito libretto delle comunicazioni. In caso di ritardo non giustificato gli
alunni saranno ammessi in classe solo alle ore 9.00. Se il ritardo fosse ricorrente la Direzione si riserva di
comunicare con gli stessi genitori per i chiarimenti del caso e, qualora fosse necessario, di intervenire a livello
disciplinare.
Spero che comprendiate come la precisione nell’inizio delle attività scolastiche sia condizione indispensabile
al buon funzionamento della scuola; pertanto facciamo appello al vostro senso di responsabilità e
collaborazione.
● Si conferma la possibilità di accoglienza in orario pre-scolastico (dalle ore 7.40) e si ricorda l’uscita alle
ore 17.00 per chi rimane al doposcuola (si prega di attenersi a questo orario di chiusura per impegni interni
della scuola).

Doposcuola
 È rivolto esclusivamente alle famiglie che desiderano avvalersi di questo servizio (anche solo
parzialmente). Sarà gestito direttamente a turno da alcuni docenti e dall’insegnante addetta al doposcuola, Prof.
Pamela Paoletti.
 La frequenza non è obbligatoria ma si richiede un serio e responsabile impegno da parte degli alunni
nello svolgimento dei compiti per i giorni seguenti (altrimenti è tempo perso!Vedi regolamento allegato

→

 Proprio per dare un segnale di maggiore serietà (e anche per rientrare almeno in parte nelle spese di
gestione) a chi intende usufruire del servizio viene richiesto un contributo di € 60,00 mensili da pagare
unitamente alla retta e che potrà essere frazionato a seconda della frequenza dell’alunno (verranno registrate le
presenze giornaliere).

Telefonini
 Durante l’orario scolastico (anche in base alla legislazione vigente) l’uso dei telefonini da parte degli
alunni è tassativamente proibito (si ricorda che la Segreteria, come sempre, è a disposizione per qualsiasi
comunicazione da e per la scuola con linea telefonica, fax ed e-mail).
 I cellulari saranno raccolti in un apposito contenitore all’inizio della prima ora e custoditi in
Presidenza; saranno riconsegnati al termine delle lezioni (o del doposcuola per coloro che lo frequentano).
Chiediamo espressamente la vostra collaborazione dal momento che spesso i ragazzi ne fanno un uso
improprio e scorretto.
 Nel caso che un alunno ne faccia uso nonostante il divieto la Direzione, oltre ad adottare i provvedimenti
disciplinari del caso, restituirà il telefonino esclusivamente ai genitori.
Cordiali saluti.
Si prega di compilare e restituire il modulo allegato
La Direzione
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