KIT BAMBINO
Grembiule nero
Astuccio completo
Quaderni
Libri di testo

ORARI DI SEGRETERIA
La segreteria è aperta al pubblico tutti i giorni con i seguenti orari:
martedì – mercoledì e venerdì 11.30/14.30
lunedì e giovedì 11.30/14.30 e 15.00/16.00
Durante le vacanze: 10.30/12.30

Tutto il materiale scolastico deve essere
contrassegnato con un’etichetta
adesiva
con nome, cognome e classe del bambino.

E’ possibile parlare con il Dirigente scolastico
fissando un appuntamento telefonicamente.

Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA”
Piazza Municipio, 1 – 27020 VALLE LOMELLINA
(PV) - C.M. PVIC80700X

www.scuolevallelomellina.edu.it
e-mail: pvic80700x@istruzione.it
PEC: pvic80700x@pec.istruzione.it
Tel. 0384 79050 Fax. 0384 758984
C.F. 91003790184

MATERIALE DIDATTICO
Eventuale altro materiale da portare a
scuola va concordato con gli insegnanti di
classe, all’inizio dell’anno scolastico.

SCUOLE PRIMARIE DI CANDIA –
CASTELLO – VALLE - ZEME

CONSIGLI UTILI
Far indossare ai bambini abiti comodi.
Non portare a scuola giocattoli, DVD, CD,
console portatili e telefonini.

PROGETTI

REGOLAMENTO

Per garantire uno sviluppo armonico della sfera
motoria, cognitiva, affettiva e relazionale, nel corso della scuola primaria si effettuano:

Si invitano i genitori, quali primi responsabili nell’opera educativa, a collaborare
nella vita scolastica dei figli e a rispettare
detto regolamento, al fine di garantire il
buon funzionamento dell’organizzazione
scolastica e la serenità degli alunni.

IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
L’orario delle lezioni

Tutte le classi dispongono di un monte ore
di 27 ore settimanali articolate su 5 mattine
(da lunedì a venerdì) e 2 pomeriggi (lunedì
e giovedì), secondo il seguente orario:

LABORATORIO MUSICALE
LABORATORIO SPORT
LABORATORIO “L’ITALIANO PER AMICO”
VIAGGI D’ISTRUZIONE;

Lunedì

8,OO - 13.00
14,30 - 16,30

PROGETTO SALUTE E DISAGIO
CONTINUITA’

Martedì

8,00 - 13.00

Mercoledì

8,00 - 13.00

WELCOME ECDL (INFORMATICA)
TRINITY (INGLESE)
SCUOLA A CLASSI APERTE

Giovedì

8,00 - 13.00
14,30 - 16,30

Venerdì

8,00 - 13.00

ISTRUZIONE DOMICILIARE

L’ingresso è alle ore 8.00
L’intervallo di metà mattina si svolge
dalle ore 10.15 alle ore 10.35
La mensa dalle 13.00 alle 14.15
La partecipazione al servizio mensa è facoltativa. Chi usufruisce del servizio utilizza appositi buoni pasto.

LA CONTINUIÀ NEL PERCORSO
FORMATIVO
•

Contatti con la Scuola dell’Infanzia e la
Scuola Secondaria di primo grado;

•

open day;

•

accoglienza per la classe 1ª;

“Si raccomanda la massima puntualità nell’arrivo a scuola...
Non è consentita la permanenza dei genitori
nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività
didattiche... L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito
esclusivamente in caso di uscita anticipata del
figlio...
Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta
in tal senso dalla famiglia. In questi casi si
concorda l'orario di ricevimento.
In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e
con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. Lo stesso potrà verificarsi in caso di assemblea sindacale…
Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola, i genitori
sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte, partecipando alle assemblee di
classe ed ai colloqui individuali con i docenti
nelle occasioni di ricevimento…
Gli alunni che non usufruiscono del servizio
mensa devono essere prelevati dai genitori o
da altra persona maggiorenne, delegata per
iscritto, e devono rientrare 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni pomeridiane… Anche
l'attività mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità formativa…”

E’ possibile visionare la versione completa
del POF 2018-2019 sul sito dell’Istituto
www.scuolevallelomellina.gov.it

