
          ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PASCOLI”

Scuola dell’Infanzia plesso Montarelli                           Vademecum   -   Anno Scolastico 2019-2020
- Le lezioni seguono il sotto indicato orario:

ore 08.00-08.45 - 15.30-16.00.
- Si raccomanda la massima puntualità degli alunni nell’orario di inizio delle attività.
- Si raccomanda la massima puntualità nel prelevare gli alunni al termine delle lezioni.
- Si raccomanda  di evitare di portare agli alunni merende e/o materiale didattico durante le ore di

lezione, fatta eccezione per i casi di assoluta urgenza 
- Si prega di limitare gli episodi in cui gli alunni vengono prelevati da scuola prima del termine delle

attività didattiche alle sole situazioni di reale necessità (max 5 nell’arco dell’intero anno scolastico)..
- Dopo  tre  giorni  di  ritardi  continuativi  il  genitore  dovrà  giustificare  personalmente  presso  la

responsabile del plesso.
- Non è consentito di introdurre alimenti per lo svolgimento di feste nei locali della scuola.
- Si prega di  comunicare presso  gli  uffici  di  Segreteria  qualsiasi  variazione  di  recapito  (indirizzo,

telefono fisso, cellulare, mail ecc.). 
- Si prega di comunicare in tempi brevi qualsiasi situazione relativa sia a problemi di salute dei propri

figli sia di carattere familiare.
- Si sollecitano i genitori a consegnare alle docenti i relativi documenti di delega per il ritiro dei propri

figli.
- Si pregano i genitori o i delegati che vengono a prelevare i bambini di controllare quotidianamente gli

avvisi posti nelle bacheche delle singole sezioni  per prendere visione delle comunicazioni scuola –
famiglia e se richiesto firmare.  

- Si pregano i genitori di prendere visione delle comunicazioni scuola-famiglia tramite accesso al sito
ufficiale dell’istituto www.icgiovannipascoli.edu.it F.to Il Dirigente Scolastico

  Prof. Ciro Scognamiglio
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