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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL SAN PIETRO TERME
SCUOLA DELL’INFANZIA”Gabriella Grandi” E PRIMARIA “Gustavo Serotti”
STATALI DI OSTERIA GRANDE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE “FRATELLI PIZZIGOTTI”
VIA XVII APRILE 1 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
TEL.051-941127 FAX 051-943601 e mail : bomm13500g@istruzione.it

NOTIZIE PER INIZIO ANNO SCOLASTICO – MATERIALE NECESSARIO
Si informano le SS.LL. che il giorno di inizio delle attività è fissato per lunedì 16 settembre 2019
ORARIO
1^ ENTRATA: dalle ore 8,00 alle ore 9,00
1^ USCITA:
dalle ore 11,20 alle ore 11,30 (prima del pranzo)
2^ USCITA:
dalle ore 12,40 alle ore 13 (dopo il pranzo)
3^ USCITA:
dalle ore 15,40 alle ore 16
4^ USCITA:
alle ore 16 alle ore 17,45 (Servizio a pagamento gestito dall’UISP previa specifica domanda)
SI PREGA DI ATTENERSI RIGOROSAMENTE AGLI ORARI DI ENTRATA E DI USCITA.
OGNI ATTIVITA' TERMINA IMPROROGABILMENTE ALLE ORE 17,45.
IMPORTANTE: si ricorda ai genitori di non portare mai i bambini alle assemblee
CORREDO
Per consentire libero movimento, praticità ed autonomia ai bambini si consiglia abbigliamento comodo (evitare
salopette, bretelle, cinture….) ;
- n. 1 sacchetto di stoffa per corredo personale contenente:
n. 2 paia di mutandine,
n. 2 paia di calzetti,
n. 1 maglietta da pelle,
n. 1 maglietta o felpa,
gonna o pantaloni di ricambio
n. 2 flaconi di sapone liquido
n. 2 pacchi di fazzoletti di carta da 10
n. 2 pacchi di salviette ( confezione minimo da 70 ) umidificate
CORREDO DIDATTICO: LE INSEGNANTI DARANNO INDICAZIONI IN MERITO A SETTEMBRE
n.6 foto formato tessera
n.1 sacchetto di stoffa con il corredo per il riposo (solo per chi rimane nel pomeriggio) contenente:
n. 2 asciugamani grandi , non sono consentiti cuscini ne coperte di pile
SI RACCOMANDA DI APPLICARE O SCRIVERE PER ESTESO IL COGNOME DEL BAMBINO SUL
TELO, SUL PANNO E SUI 2 SACCHI CONTENENTI IL CORREDO
Non si risponde delle cose smarrite senza il nome.
Sono vietati oggetti d'oro (non si risponde del loro eventuale smarrimento)
AVVERTENZE
Per motivi d’igiene ed organizzativi i genitori sono pregati di sostare nell’atrio e di non entrare nei
locali della scuola. Si fa eccezione per il solo periodo dell’inserimento dei nuovi iscritti . Non si possono
accogliere a scuola i bambini dopo le ore 9. Solo in caso di necessità i genitori sono pregati di avvisare
telefonicamente le insegnanti (tel. 051 946885) in ragionevole anticipo, qualora prevedano che i figli giungano in
ritardo.
I genitori che si trovano nella necessità di incaricare altra persona per il ritiro dei bambini da scuola, sono
tenuti a:
- compilare il modulo allegato con il quale sollevano le insegnanti da ogni responsabilità;
- fornire la fotocopia di un documento di riconoscimento di ogni persona delegata e di ciascun genitore;
- fornire i vari recapiti telefonici con indicato l’ordine prioritario di chiamata.
- si allega altresì un fascicoletto che siete invitati a compilare per aiutare gli insegnanti a conoscere meglio i Vostri
figli e consentire di preparare loro l’accoglienza più adeguata.
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IL TUTTO VA CONSEGNATO ALLE INSEGNANTI DURANTE LA “MERENDA” POMERIDIANA
CHE SI TERRA’ NELLE SEZ. DI APPARTENENZA il 16 SETTEMBRE DALLE 16 ALLE 18
Non si possono consegnare i bambini agli accompagnatori minorenni:
Qualora il bambino dovesse farsi male a scuola, dovranno essere per primi avvertiti i genitori; se ciò non sarà
possibile, il bambino verrà trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso, previa chiamata al 118.
GIUSTIFICAZIONI PER ASSENZE:
- Gli alunni assenti per malattia possono essere riammessi senza certificato medico, si consiglia comunque di
tenerli sotto osservazione 24 /48 ore
- Pediculosi , scabbia, salmonella - i bambini saranno riammessi previa certificazione del Medico curante;
- nel caso in cui un bambino rimanga assente ingiustificato per 30 giorni, ne è data comunicazione
all'Ufficio di Segreteria che può provvedere al depennamento dal registro degli iscritti.
DIETE:
I genitori possono richiedere una dieta di facile digeribilità, cioè la “dieta in bianco”, fino a 2 settimane per i
bambini che hanno presentato malesseri intercorrenti (per es.: vomito, diarrea)
La “dieta in bianco” di durata superiore a 2 settimane e l’esclusione di alimenti dalla dieta per allergia o
intolleranza (temporanea o per tutto l’anno scolastico) devono essere certificate dal Pediatra del bambino.
Il modello della certificazione da compilare a cura del Pediatra di Base può essere richiesto direttamente alla
scuola.
Non si possono portare cibi, dolciumi o altri alimenti a scuola.
Firmato IL DIRIGENTE SCOLASTICO

