SCUOLA SECONDARIA I GRADO PARITARIA “ORSOLINE DI S. CARLO” SARONNO
Avviso n. 2/2018

Saronno, 12 settembre 2018

SMO NOTIZIE
Settembre 2018
1. ORARIO
 L’orario settimanale delle lezioni per tutte le classi è costituito da 30 unità orarie.
La giornata inizia con un momento di preghiera comunitaria:
ore 8.00 inizio lezioni.
ore 13.45 termine lezioni.
La Scuola è aperta dalle ore 7.30.
Si raccomanda la puntualità: di ogni ritardo sarà richiesta la giustificazione sul Libretto Personale.


Tutte le Attività Pomeridiane si svolgeranno dalle ore 14.30 alle ore 16.00: ogni eventuale variazione di
orario sarà comunicata sul Libretto Personale.

2. ENTRATA / USCITA SCUOLA
L’entrata e l’uscita per la SMO sono permesse attraverso:
 cancello in via Ramazzotti
 passaggio pedonale - deposito biciclette in via San Giuseppe.
Per l’entrata e per l’uscita si raccomanda ai ragazzi di utilizzare sempre la scala delle palestre o la scala esterna:
non è consentito passare dalla Portineria Centrale.
Per motivi di sicurezza, l’accesso in auto al cortile dell’Istituto è consentito solo agli autorizzati: chi ne avesse
la necessità, dovrà presentare richiesta scritta al Rettore.
3. STUDIO POMERIDIANO ASSISTITO
Da lunedì 1 ottobre 2018 sarà possibile frequentare lo Studio Pomeridiano Assistito.
Gli alunni potranno svolgere i compiti e studiare le lezioni sotto la guida di insegnanti, in gruppi di 10/12 alunni
circa.
Orario: da lunedì a venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00.
L'iscrizione allo Studio Pomeridiano Assistito richiede la frequenza di tutto l'anno.
L’assenza e il permesso di uscita anticipata dallo Studio Pomeridiano Assistito devono essere giustificati dal
Genitore sul Libretto Personale.
E’ possibile iscriversi ad uno o più pomeriggi la settimana.
Per l’iscrizione occorre versare un acconto di € 75,00 in Ufficio Amministrativo entro sabato 22 settembre
2018: la quota annuale totale sarà definita in base al numero di giorni di frequenza e richiesta tramite l’Ufficio
Amministrativo.
Il costo per la frequenza di un giorno la settimana, per tutto l’anno scolastico, è di € 150,00.
Chi fosse interessato può ritirare il modulo di iscrizione in Segreteria SMO.
4. SERVIZIO MENSA
 Costi per il corrente anno scolastico:
- trancio di pizza calda
€ 2,50
- focaccina calda al prosciutto
€ 2,50
- pranzo
€ 6,00

tutti i giorni (fornito da "Pizza In Saronno")
tutti i giorni (fornito da "Pizza In Saronno")
tutti i giorni (Azienda "Pellegrini")

Per la mensa sono in vendita i blocchetti di BUONI–PASTO per 10 pranzi in Segreteria Amministrativa
negli orari di apertura.
In presenza di patologie che richiedano variazioni rispetto al menù proposto, dovrà essere consegnata in
Segreteria Amministrativa la certificazione medica.





Da mercoledì 19 settembre 2018 è possibile usufruire del servizio mensa: la sorveglianza per il postmensa sarà garantita fino alle ore 14.30.
Pizze e focacce saranno disponibili da lunedì 1 ottobre 2018.
Pranzo, pizza e focaccia si prenotano al mattino in corridoio SMO entro le ore 8.00.
E’ sempre possibile portare da casa panini o altri alimenti (non da riscaldare).

Ai ragazzi che si trattengono per attività pomeridiane, come è precisato nel Regolamento, non è consentito
uscire dalla scuola per il pranzo.

5. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA


Il calendario delle Attività Pomeridiane obbligatorie per tutte le classi (Agorà, Cineforum, Giochi) per
l’anno scolastico 2018– 2019 sarà riportato sul Libretto Personale.



Sarà possibile frequentare il “CORO della SMO” il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 15.30, secondo il
calendario riportato sul Libretto Personale.



Corsi e laboratori saranno attivati nel mese di ottobre nei giorni settimanali sotto indicati.
Lunedì

Classe 2^

Teatro

Classe 3^

Latino

Classe 1^

Chitarra Base (da gennaio 2019, con iscrizione dal 5/11/2018 al 23/11/2018)

Mercoledì

Classi 2^ e 3^

Chitarra Avanzato

Giovedì

Classi 1^

Inglese: Giochiamo con l’Inglese - in collaborazione con il British Institute

……………………………. … (da gennaio 2019, con iscrizione dal 5/11/2018 al 23/11/2018)

Classi 2^

Inglese: Conversazione - in collaborazione con il British Institute

Classi 3^

Inglese: Esame Ket

Corsi e laboratori richiedono la frequenza per tutto l’anno; il Calendario sarà riportato, nei primi giorni di scuola,
sul Libretto Personale e sul modulo di iscrizione:
Il costo per la frequenza di ognuno di tali corsi per tutto l’anno scolastico è di € 200,00 (Chitarra Base ed Inglese
classi 1^ € 150,00).
Il modulo di iscrizione deve essere richiesto in segreteria SMO e le iscrizioni, secondo la modalità di
pagamento riportata sul modulo stesso, devono essere effettuate entro sabato 22 settembre 2018 (classi 1^ in
novembre).
6. CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019.
Nell’anno scolastico 2018/2019 le lezioni saranno sospese nei seguenti giorni:
o

Giovedì 1 novembre (tutti i Santi) e venerdì 2 novembre 2018.

o

Venerdì 7 e Sabato 8 dicembre 2018 (Immacolata)

o

Da sabato 22 dicembre 2018 a sabato 5 gennaio 2019 (vacanze natalizie)

o

Giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2019 (Carnevale)

o

Da giovedì 18 aprile a sabato 27 aprile 2019 (vacanze pasquali e 25 aprile Anniv. Della Liberazione)

o

Mercoledì 1 maggio 2019 (Festa del Lavoro)

I giorni in grassetto sono sospensioni dalle lezioni previste dalla Scuola Secondaria di Primo Grado
Orsoline di S. Carlo.
7. COLLOQUI GENITORI – INSEGNANTI
Primo quadrimestre
Secondo quadrimestre

da lunedì 8 ottobre 2018 a venerdì 18 gennaio 2019
da lunedì 11 febbraio 2019 a venerdì 17 maggio 2019

Colloqui per Genitori lavoratori: sabato 15 dicembre 2018 e sabato 13 aprile 2019
8. Prime RIUNIONI di CLASSE con i GENITORI
mercoledì
venerdì
venerdì

10 ottobre 2018 ore 18.00
12 ottobre 2018 ore 18.00
19 ottobre 2018 ore 18.00

Classi 1^
Classi 3^
Classi 2^

Mercoledì 3 ottobre 2018 alle ore 18.00 riunione di approfondimento per i genitori dei ragazzi con DSA sul
tema “Strategie e strumenti per un apprendimento efficace”
9. SCHEDE


Deposito firme, informazioni e consensi



Autorizzazione uscita autonoma da scuola dei minori di 14 anni.

Si chiede di compilare attentamente ed in modo completo le SCHEDE che trovate qui allegate e consegnarle
all’insegnante della prima ora entro venerdì 14 settembre 2018.

