COMUNICAZIONI DI INIZIO ANNO SCOL. 2017/2018 AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA

Scuola Primaria – Via Croce Rossa,131- Via E. Calandra,12

Cari Genitori,
il nuovo anno scolastico è alle porte e trova come sempre uno staff gioiosamente pronto ad
accogliere le vostre bambine ed i vostri bambini con l’entusiasmo e la voglia di stare bene tutti
insieme qui al “ Fiaba “.
Dopo le lunghe vacanze estive ci sembra opportuno richiamare alcune delle abitudini della
scuola e qualche adempimento formale di importanza fondamentale per un buon inizio ed un
armonico proseguimento del percorso che sta per cominciare.
Dal 14 settembre c.a. al 29 settembre c.a nelle classi di scuola primaria le lezioni avranno inizio
alle ore 8:15 e termineranno alle ore 12:30 , fatta eccezione per i primi 3 gg di scuola in cui
l’orario ,sia d’ingresso che di uscita, avrà una maggiore flessibilità .

Organizzazione del tempo-scuola
Plesso scolastico Via C.Rossa,131
Scuola Primaria - classe 1^-2^-3^-4^ 5^
dal lunedì al venerdì:
ore 8,15-13,15 (opzionale mensa e prolungamento fino alle 15,30)
mercoledì pomeriggio:
ore 14,15-16,15
Il cancello verrà chiuso inderogabilmente alle ore 8:15; non saranno ammessi alunni oltre
questo orario, tranne che in casi eccezionali nei quali è opportuno avvisare telefonicamente.
Il servizio mensa, con prolungamento orario fino alle ore 15:30, avrà inizio lunedì 2 ottobre ,
gli alunni che pranzeranno a scuola potranno essere rilevati dopo pranzo, a partire dalle ore 14 ,e
non oltre le ore 15:30.
Il panierino dei nostri bimbi
dovrà contenere l’occorrente per la merenda e la frutta da
consumare a pranzo , la scuola provvederà a fornire piatti e posate .

Per coloro che non pranzeranno a scuola l’orario di uscita è fissato per le ore 13:15, si
raccomanda ai Genitori di rispettare l’orario sopra indicato: i ritardi causano disagi
organizzativi non indifferenti.

Da mercoledì 14 settembre 2017 , ove vi siano esigenze familiari improrogabili , gli alunni
potranno consumare una seconda merenda salata fornita da casa ed essere rilevati entro e non
oltre le ore 14
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Si ricorda alle famiglie che , come comunicato all’atto dell’iscrizione , le rate di retta annuale
per il secondo figlio frequentante la scuola primaria ma non dell’infanzia , verranno scontate di
€ 120 ciascuna come indicato nel seguente prospetto:

1 ° figlio scuola primaria
2 ° figlio scuola primaria

1 rata
scad. 15/09/17

2 rata
scad. 15/12/16

3 rata
scad. 15/03/17

€ 1050
€ 924

€ 1050
€ 924

€ 1000
€ 924

• Gli importi sono con iva inclusa 5%
Per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa l’importo delle rate è di € 871,50per il 1°
figlio scuola primaria , € 745,50 per il 2° figlio scuola primaria
Invitiamo i Sigg. Genitori ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario a
favore della Cooperativa Sociale Istituto Fiaba . Si raccomanda la massima puntualità anche
in caso di pagamento mensile, si consiglia di verificare sempre con la massima attenzione che la
rata sia stata regolarmente pagata dalla banca e che il pagamento sia andato a buon fine.
beneficiario
Banca
c/c
Abi
Cab
Cin
iban
Causale

Istituto Fiaba Cooperativa Sociale
Unicredit
00300618887
02008
04611
K
IT 14 k 02008 04611 000300618887
Cognome e nome alunno – classe –plesso scol.

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi presso questi uffici di segreteria nei giorni e negli orari
aperti al pubblico.
Gli alunni hanno l’obbligo di indossare la divisa scolastica pulita e ordinata tutti i giorni, ( si
consiglia di contrassegnare la stessa con il nome del bambino/a).
In caso di assenza per malattia ( oltre 5 gg.) i bambini potranno essere riammessi in classe solo
dietro presentazione di certificato rilasciato dal medico curante , in altri casi è sufficiente
compilare il modulo di autocertificazione disponibile in segreteria.
Il ricevimento dei genitori è fissato come da calendario affisso in bacheca.
Non è permesso conferire con l’insegnante durante le ore di lezione , tantomeno prima dell’inizio
delle attività, salvo in casi eccezionali.
Per ovvi motivi di sicurezza è necessario accertarsi sempre che il cancello sia ben chiuso.
Per informazioni di carattere pratico e organizzativo è consigliabile rivolgersi al personale
ausiliario addetto alla scuola primaria . E’ opportuno precisare che il personale non è
autorizzato a consegnare i bambini ad adulti non delegati dai Genitori e che non si accettano
comunicazioni telefoniche in merito.
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Troverete on-line sul sito www.istitutofiaba.it
calendario scolastico 2017/2018

gli elenchi del materiale di cancelleria e il

E chi ha poco tempo e vuole visitarci anche da casa, potrà collegarsi al nostro indirizzo di sito
www.istitutofiaba.it dove una bacheca virtuale aggiornata con le ultime novità didattiche e
gli avvisi di segreteria fornirà anche il calendario degli eventi ,il palinsesto delle attività
pomeridiane ( rivolte ai bambini di tutte le fasce di età ) , le scadenze amministrative e il menù
bimbo preparato nelle cucine interne alla scuola . Inoltre potrete seguirci su Facebook, cliccare
“ mi piace “e conoscere tutti gli eventi principali della scuola .
Raccomandiamo di scaricare dal sito il Regolamento Interno dell’Istituto ed il Piano
dell’Offerta Formativa - anno scol. 2017/2018
Confidiamo nella collaborazione di tutti per un sereno anno scolastico insieme.
Palermo 7/9/2017
Le Coordinatrici Didattiche
( M.Eleonora Morici – Roberta Morici )
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