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Saronno, 11 settembre 2017

ELOSNOTIZIE
settembre 2017



Per tutte le classi martedì 12 le lezioni si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 12.00.



Per tutte le classi mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 le lezioni si svolgeranno dalle ore
8.00 alle ore 12.00.



Per tutte le classi da lunedì 18 settembre le lezioni si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore
15.30 ed inizierà il Servizio Mensa.

SERVIZIO MENSA
Ogni bambino, al mattino, consegnerà il BUONO-PASTO - con cognome e classe - all'insegnante della prima ora.
Il costo del singolo buono pasto è di € 6,00; i blocchetti da 10 BUONI-PASTO sono in vendita in Segreteria
Amministrativa negli orari di apertura.
Il mercoledì sarà possibile, per chi lo desidera, portare da casa il pranzo al sacco e la bottiglietta dell’acqua (no altre
bibite).
Settimanalmente sarà esposta la Tabella dietetica con il menù.
In presenza di patologie che richiedano variazioni rispetto al menù proposto, dovrà essere consegnata in Segreteria
Amministrativa la certificazione medica.

 Venerdì 15 settembre 2017 alle ore 18.00 riunione dei Genitori della classe 1^.
 Lunedì 25 settembre 2017 inizierà il post-scuola (h. 15.30 – 18.00): le famiglie interessate
potranno iscrivere i bambini al post-scuola compilando il modulo di iscrizione da consegnare in
Segreteria Amministrativa con la caparra di € 75,00 entro lunedì 18 settembre 2017.
Il costo per la frequenza di un giorno la settimana, per tutto l’anno scolastico, è di € 150,00.
Il Modulo di iscrizione può essere richiesto in Classe.

 Mercoledì 27 settembre 2017 inizieranno le Attività Facoltative per le classi 1^ e 2^
(h. 13.30 – 15.30): costo annuale € 150,00 da versarsi all’atto dell’iscrizione da effettuarsi
presso la Segreteria Amministrativa entro lunedì 18 settembre 2017.
 Seguirà avviso riguardante i Corsi e i Laboratori extracurricolari.

CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018
Nell’anno scolastico 2017/2018 le lezioni saranno sospese nei seguenti giorni:
o Mercoledì 1 novembre 2017 (tutti i Santi)
o Venerdì 8 dicembre 2017 (Immacolata)
o Da sabato 23 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018 (vacanze natalizie)
o Giovedì 15 febbraio e venerdì 16 febbraio 2018 (Carnevale)
o Da giovedì 29 marzo a mercoledì 4 aprile 2018 (vacanze pasquali)
o Mercoledì 25 aprile 2018 (Anniversario della Liberazione)
o Lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio 2018 (Festa del Lavoro)
I giorni in grassetto sono sospensioni dalle lezioni previste dalla Scuola Primaria Orsoline di S. Carlo.

COLLOQUI CON I GENITORI
Colloqui con gli insegnanti, su appuntamento:
1° Quadrimestre: aperti da lunedì 9 ottobre 2017 a venerdì 19 gennaio 2018
2° Quadrimestre: aperti da lunedì 19 febbraio 2018 a venerdì 18 maggio 2018
Colloqui per i Genitori Lavoratori: sabato 4 novembre 2017 e sabato 14 aprile 2018.

ENTRATA e USCITA DA SCUOLA
 Entrata degli alunni
Per motivi di sicurezza e di organizzazione dell’attività scolastica si chiede ai genitori di
accompagnare i figli alla porta della portineria oppure agli ingressi nel cortile, senza entrare
nell’edificio scolastico.
Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa potranno rientrare a scuola dalle ore 13.25
(salvo deroghe concesse dalla Direzione).
 Uscita degli alunni
Al temine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti alle uscite del portico sul
cortile (i genitori, per motivi di sicurezza, sono invitati a non entrare nel portico ma attendere in
cortile).

Non potrà essere utilizzata l’uscita della portineria.

Il cortile dell’Istituto dovrà essere lasciato libero entro le ore 15.40.
L’acceso in auto nel cortile dell’Istituto è consentito solo agli autorizzati. Chi avesse la necessità
di tale permesso dovrà presentare richiesta alla Direzione.

